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TH PILA 

VALLE D’AOSTA | Pila (AO)  
Paesaggi unici tra impianti sciistici d'avanguardia e tradizione 

  
Frazione Pila 76 | Località Gressan | 11020 Aosta (AO) 

  
In auto: uscita autostradale Aosta Est. Seguire per Aosta e percorrere la strada a grande circolazione. Al 3° semaforo 

(indicazione turistica Pila) voltare a sinistra e raggiungere la rotonda in corrispondenza del sottopasso dell'autostrada, 

proseguire dritto per Pollein oltrepassando il ponte e raggiungendo una seconda rotonda. Qui svoltare a destra, attraversare 

Pollein e raggiungere dopo pochi chilometri ancora una rotonda da dove, volgendo a sinistra si imbocca la strada per Pila. Si 

supera il comune di Charvensod e con numerosi tornanti dopo circa Km 18 si raggiunge la località di Pila, frazione del comune 

di Gressan. Il complesso si trova a monte del tunnel che collega i due ampi parcheggi e le partenze degli impianti. 

Mezzi pubblici: la stazione ferroviaria più vicina si trova ad Aosta. È possibile raggiungere la località di Pila con telecabina da 

Aosta; la partenza si trova nelle vicinanze della stazione. Servizio Pullman di linea da Aosta a Pila (circa 4 corse giornaliere). 

La struttura è situata nei pressi dall'arrivo della telecabina e della fermata del pullman. 

 
Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro della Valle d’Aosta, circondato da un paesaggio 

mozzafiato! Gli ospiti potranno perdersi con lo sguardo lungo l’emozionante skyline che delinea i contorni delle vette più 

elevate del Monte Bianco, Monte Rosa e Cervino. 

Gli appassionati sciatori potranno sfidare I propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu, che assieme ai tracciati 

percorribili sci ai piedi costituiscono i 70 km del comprensorio, da un’altitudine di 1.800 a 2.750 metri di quota. Pila è un 

mix perfetto tra sport e natura! 

L'Hotel a 1.800 metri di altitudine, dispone di 249 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono presenti camere Classic 

singole e matrimoniali doppie, triple e quadruple, camere family e family plus, tutte dotate dei migliori comfort quali TV 

Lcd 32”, piumoni termici, cassetta di sicurezza e frigobar. 

 
Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione alle esigenze di ognuno, 

soprattutto a quelle dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. 

Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo esclusivo assegnato al nucleo familiare e ricche colazioni 

con caffetteria espressa. I nostri chef riservano una particolare attenzione alle esigenze dei più sportivi. 

Piatti speciali per i piccoli buongustai. 

Ristorazione TH tutta dedicata ai piccoli ospiti nei RisTHò Kids firmati TH.Ogni giorno a pranzo* e cena ci sarà la possibilità 

di mangiare in compagnia della Crew i deliziosi piatti appositamente preparati dai nostri chef. 

Non mancheranno cene a tema: la festa di paese, la serata americana e tante sorprese per deliziare il palato degli ospiti 

più importanti! 

NOVITÀ: il servizio di caffetteria espressa tutte le mattine a colazione 

HEALTHY CORNER: colazione, pranzo e cena presentano un angolo salutista. 

 

 
SPA 

LA RISTORAZIONE 

 

LA STRUTTURA 

COME SI ARRIVA 

DOVE SI TROVA 
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I nostri centri Wellness & Beauty vi attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi coccolare 

percorrendo itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno 

dei tanti e piacevoli itinerari wellness proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti. 

Per chi vuole allenarsi c’è anche una sala fitness. 

 

 
Pila non è conosciuta solo per lo splendido panorama sulle più note vette valdostane, ma anche per il vasto comprensorio, 

che offre agli sciatori 70 km di piste e tracciati che si snodano dai 1800 m ai 2750 m del Couis, facilmente raggiungibili 

dalla veloce telecabina completamente rinnovata che la collega direttamente al capoluogo della Valle d'Aosta. Il 

divertimento è assicurato anche per i più piccoli sciatori, o per chi desidera avventurarsi sulla neve con bob, slittini e 

racchette. 

 
Il comprensorio sciistico si estende su 12 km quadrati, 70 km di piste tra 1800 e 2700 m. e comprende 13 impianti di 

risalita, soprattutto seggiovie. Sono inoltre stati installati quasi 400 cannoni per l'innevamento artificiale, che coprono gran 

parte delle piste. 

Le piste più interessanti, recentemente rinnovate sono: 

Gorraz: promossa, grazie ai lavori eseguiti nell'ultima stagione, a terreno di gara per lo slalom internazionale. 

Du Bois: è stata ampliata nella parte finale e omologata secondo requisiti internazionali per le discipline veloci. 

Bellevue: è particolarmente apprezzata dagli sciatori più esperti; grazie al raccordo con la pista Du Lac consente un lungo 

tracciato di Super G. Unico e un impagabile panorama sui quattromila della Vallée. 

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune; la stessa se prevista dovrà essere pagata in 

Hotel all'arrivo.  Le camere saranno consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno di arrivo e dovranno essere 

riconsegnate entro le ore 10.00 del giorno di partenza ( soggiorni domenica/domenica) 

 

Quote supplementari: 

- Bambini 0-3 anni (non compiuti): € 126,00 

- 3° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): € 60,00 

- 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): € 275,00  

- 3° e 4° letto adulti: € 385,00 

- Adulto e bambino 3-15 anni (non compiuti) in camera doppia: € 275,00 sulla quota intera dell’adulto 

 

SUPPLEMENTI  

- Camera doppia uso singola CLASSIC : +40% al giorno 

- Camera quintupla Family : + 10% sulla quota della camera classic, camera con 2 ambienti ed 2 bagni ( minima 

occupazione 5 pax) 

 

ALL YOU CAN SKI 

Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso solo la domenica con inizio delle lezioni di sci il lunedì,  

per adulti e bambini a partire da 5 anni, ai segg. costi : 

 Adulti : € 280,00 

 Bambini 5-12 anni non compiuti € 240,00 

Supplemento Snowboard : € 50,00 (solo per maggiori di anni 12.) 

 

Lo ski inclusive comprende : 

- 6 giorni di Skipass valido per comprensorio locale 

COMPRENSORIO SCIISTICO 

SCOME DI ARRIVA 

SPORT E ATTIVITA’ 
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- 5  giorni di lezioni collettive per 20 ore settimanali ( maestri federali), per adulti e bambini 

 - Ski room per sci e scarponi  

N.B: L'acquisto del pacchetto ALL YOU CAN SKI  è possibile esclusivamente all'atto della prenotazione e non è 

acquistabile in hotel. 

Per gli adulti comprende armadietto da condividere con altro ospite.  Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella 

ski room del TH LAND o armadietto con genitore nello ski room dell’hotel.  

Valido solo per soggiorni di 7 notti.  

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe, se non si dovesse raggiungere il 

numero per far partire il corso, l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai corsi di snowboard della scuola sci o convertire il 

corso di snowboard in corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola di sci sarà responsabilità dell’ospite 

raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso).  

Qualora non dovesse partire il corso di snow board all’ospite sarà concesso il rimborso del supplemento. 

SERVIZI INCLUSI 

- Animazione diurna e serale. 

- Animazione per bambini ad orari prestabiliti.  

 

SERVIZI EXTRA 

- Trattamenti al centro benessere 

- Consumazioni frigobar 
- Telo piscina 
- Sauna 
- Ski-room : € 15,00 ad armadietto (con attrezzatura relativa per due pax) per l'intera durata del soggiorno per gli adulti e anche 
per chi noleggia l'attrezzatura 

ANIMALI: non ammessi.  

 

TASSA SOGGIORNO: Sarà richiesta la tassa di soggiorno secondo la normativa vigente. 

 


