VALLE D’AOSTA - COURMAYEUR
TH COURMAYEUR
dal 7 al 10 gennaio 2021
Quota individuale di partecipazione: € 310

TH COURMAYEUR

L’emozione di toccare il cielo con un dito
TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta
d’Europa. La struttura si trova ad Entreves,
un luogo fiabesco, dove il tempo sembra
essersi fermato e dove si possono ammirare panorami spettacolari.
Dista pochi passi dalla Sky Way, la funivia
che consente di arrivare sulle cime perennemente innevate del Monte Bianco, alla
scoperta della sua maestosità.
L’hotel dispone di una piscina panoramica
dove trascorrere piacevoli momenti di relax
dopo una giornata sulle piste da scii. È stato
recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità.
L’hotel è situato a circa 250 m dagli impianti della Val Veny. All’interno della
struttura: ski room, convenzioni con la
scuola sci e snowboard per il noleggio
dell’attrezzatura sportiva.
L’area ricreativa TH Land accoglie i bambini dai 3 ai 10 anni. L’attenzione e professionalità degli animatori accompagnerà la
vacanza dei più piccoli con attività creative
e sportive specifiche secondo le età.
Courmayeur si trova a 1 300 m s.l.m. ed è il
punto di partenza della Sky Way che offre
la vista sulle vette del Monte Cervino e del
Monte Rosa.

GRUPPO A RACCOLTA
Chiusura iscrizioni: 2 novembre 2020
Numero minimo di partecipanti 25 persone
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assicurazione facoltativa TH Full Risk: € 6 al giorno (polizza
per sciatori acquistabile dallo sciatore in concomitanza con
lo skypass)
THinky Card: € 18 per bambino a notte (obbligatoria per i
bambini fino ai 3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da
regolarsi all’atto della prenotazione).
Camera doppia uso singola adulto: +40%
Camere Executive: +10%
Junior Suite: +25%
Riduzione bambini fino a 3 anni n.c.: Gratis
Riduzione 3°/4° letto bambini da 3 ai 15 anni n. c.: - 50%
Riduzione 3°/4° letto adulti: -30%
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -50%
2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: -70%

La quota soggiorno comprende:
• Soggiorno di 4 giorni / 3 notti
• Trattamento di mezza pensione con bevande escluse
• SPA e PISCINA: ingresso gratuito soggetto a disponibilità e
contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a normative regionali o nazionali)
La quota non comprende:
• Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb (da pagare
in loco)
• Consumazioni frigobar in camera (da pagare in loco)
• Garage coperto (su prenotazione: € 10 per notte - da pagare
in loco)
• Mance, extra personali e tutto quanto non espressamente
indicato alla voce “la quota comprende”.
Documenti necessari: adulti e minori carta d’identità. GARALB

SPECIALE SKY WAY MONTEBIANCO - Escursione facoltativa da prenotare
La tariffa per singoli è di 52 € a persona per l’a/r fino a Punta Helbronner a 3.466 metri, la stazione più alta. I senior
over 65 e i ragazzi under 18 hanno la riduzione del 12% quindi pagano 46 € (in caso di gruppi di più di 20 persone
anche per loro si applicherà la tariffa gruppi). I ragazzi under 14 hanno la riduzione del 30% quindi a persona l’importo diventa di 37 €. I bambini under 8 sono gratuiti in ragione di 1 a 1 con gli adulti

Richiedi tutti i dettagli in agenzia
RANICA - ALZANO LOMBARDO - ALBINO - GAZZANIGA - OSIO SOTTO
PONTE NOSSA - SAN PELLEGRINO TERME - ROVATO - BRUGHERIO
Organizzazione tecnica: Serio Travel Srl n° licenza n° 11/ADV del 26/04/2000
R.E.A n. BG-321538 - Polizza RC viaggi ERV: n° 24910119-RC14

