TH RESORTS MONTAGNA ESTATE 2021

TH LA THUILE

PLANIBEL RESIDENCE **** Valle D’Aosta

ESTATE 2021
PERIODO
DAL AL

MONOLOCALE
CLASSIC

BILOCALE
CLASSIC

TRILOCALE
CLASSIC

MIN

MAX
MAX
MIN
MAX
MIN
MAX
MIN
MIN
MAX
MIN
MAX
CRAL
CRAL
CRAL
CRAL
CRAL
CRAL
20/06 - 04/07
58
53
73
67
70
64
88
81
91
84
114
105
04/07 - 25/07
91
84
114
105
110
101
138
127
143
132
179
165
25/07 - 08/08
104
96
130
120
125
115
156
144
164
151
205
189
08/08 - 22/08
120
110
150
138
145
133
181
166
189
174
236
217
22/08 - 29/08
91
84
114
105
110
101
138
127
143
132
179
165
29/08 - 12/09
58
53
73
67
70
64
88
81
91
84
114
105
Le tariffe espresse in €, si intendono per appartamento, a notte, comprensive di consumi di acqua e luce, fornitura completa di
biancheria da bagno, letto e cucina (cambio settimanale), pulizia iniziale e finale (escluso angolo cottura). Min stay 1.
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all'atto
della prenotazione - QUOTE MIN. E MAX

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.
Quota Gestione obbligatoria TH FULL PLUS
Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno fino ad un massimo di 7 notti.
SUPPLEMENTI
Tipologia EXECUTIVE: 10%
Garage coperto: free
Pulizia finale angolo cottura (obbligatoria): € 40
Baby set: (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco)
- culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
- noleggio passeggino € 10 al giorno
- zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
Deposito cauzionale obbligatorio: € 100
PISCINA: non disponibile
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno
Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

Zero pensieri Zero Penali Per tutte le nuove prenotazioni confermate entro il 15/04/2021 non sarà applicata

nessuna penale di annullamento per cancellazioni comunicate fino a 21 giorni ante partenza. Sarà restituito l’intero
ammontare pagato senza emissione di voucher ad esclusione della quota addizionale TH FULL PLUS che è sempre dovuta (in caso di
pagamento effettuato con voucher lo stesso sarà ripristinato secondo le condizioni in esso indicate). In caso di annullamento di pacchetti
con trasporto la quota del VOLO o TRAGHETTO sarà sempre dovuta secondo le penali indicate condizioni generali di contratto di vendita

DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO:
www.th-resorts.com

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it

TH RESORTS MONTAGNA ESTATE 2021

TH THUILE
PLANIBEL RESIDENCE ****
La bellezza di un autentico paese di montagna

La Thuile è il comune più occidentale della Valle d’Aosta ed è situato a 1441 m.s.l.m. Il paese, con le case in pietra e
legno e i caratteristici tetti in “losa” conserva il sapore di un autentico borgo di montagna. Collocato fra il massiccio del
Rutor, la piramide del Grand Assaly e la catena del Monte Bianco, costituisce il punto di partenza perfetto per escursioni e
passeggiate in mezzo ai boschi, ai prati verdi e alla natura incontaminata.
Il TH La Thuile - Planibel Residence è parte, insieme al Planibel hotel, di un articolato complesso in stile alpino situato a
pochi passi dal paese di La Thuile.
I residence e l’hotel sono collegati tra loro da una piazzetta su cui si affacciano negozi e boutiques, un luogo di ritrovo,
eventi, shopping e svago, in cui i bambini possono giocare in sicurezza e serenità. A pochi passi dal complesso ci sono
campi da tennis e calcetto, un centro di equitazione, un parco giochi, una suggestiva pineta in cui passeggiare ascoltando
lo scroscio dei vicini torrenti e, infine, la funivia che conduce a Les Suches (2200 m.s.l.m.) tra prati e cime innevate, al
confine con la Francia.
Servizi
All’interno del Complesso TH La Thuile: parcheggio esterno e garage, wi-fi free in zona hotel, bar, sale congressi fino a
1200 posti (in più sale), escursioni organizzate, accesso disabili.
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione.
Residence
Il TH La Thuile dispone di 211 appartamenti recentemente ristrutturati, senza moquette, dotati di angolo cottura
completamente attrezzato con frigorifero, forno a microonde, bollitore, utensili da cucina e zona pranzo. La zona
soggiorno dispone di TV satellitare, telefono e cassaforte.
Si suddividono in:
• monolocali Classic da 1 a 2 persone,
• bilocali Classic da 2 a 4 persone,
• bilocali Executive da 2 a 4 persone con doppi servizi
• trilocali Executive da 2 a 4 adulti e 4 ragazzi, con doppi servizi
Tutti con bagno privato con asciugacapelli, vasca o doccia. Servizio di pulizie settimanali con cambio biancheria.
Sport
Agli amanti dello sport all’aria aperta, La Thuile offre la possibilità di cimentarsi in moltissime attività. Non resta quindi
che scegliere tra il rafting sulle impetuose acque della Dora, le passeggiate a cavallo, il tennis e
il minigolf. Nella vicina frazione Villaret, sono presenti inoltre campi da calcio, calcetto e pallavolo.
Escursioni ed esperienze sul territorio
Per una vacanza all’insegna della natura e dei paesaggi alpini, sono numerosi i sentieri per le passeggiate, il trekking e
la bicicletta. È possibile salire in quota a 2200 metri anche grazie alla telecabina che parte direttamente dal complesso.
Da visitare le vicine località di Courmayeur, Chamonix e Aosta.
Per chi desidera trascorrere una giornata di puro relax, le terme di Pré Saint Didier sono il luogo ideale per
dimenticare lo stress. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze,

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it

TH RESORTS MONTAGNA ESTATE 2021

TH CORVARA
GREIF HOTEL**** Alto Adige

ESTATE 2021
PERIODO
DAL
AL

MIN

20-06 - 27-06
27-06 - 25-07
25-07 - 01-08
01-08 - 08-08
08-08 - 22-08
22-08 - 29-08
29-08 - 05-09
05-09 - 12-09

75
81
87
93
107
81
75
67

MIN
CRAL
69
75
80
86
98
75
69

Riduzioni letti aggiunti
MAX

94
101
109
116
134
101
94
84

MAX
CRAL
86

3° e 4 ° letto
0/3 anni n.c.
100%

3° e 4° letto
3/15 anni n.c
50%

3°/4°
letto adulto
30%

93

100%

50%

30%

100

100%

50%

30%

107

100%

50%

30%

123

100%

50%

30%

93

100%

50%

30%

86

100%

50%

30%

100%
50%
30%
62
77
Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, a notte in camera Superior, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse).
Min stay 3. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata
all'atto della prenotazione. QUOTE MIN. E MAX

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.
Quota Gestione TH FULL PLUS:
Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno obbligatoria per soggiorni da min 3 fino ad un massimo di 7 notti
RIDUZIONI:
3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c. in camere doppio vano: 25% - 3° e 4° letto adulti in camere doppio vano: 15%
Camera Classic: 17% per persona, per notte - Trattamento B&B: € 15 per persona, per notte
Sconto periodo lungo: 10% sulla quota dell'8ª notte e successive - Over 65: 10%
Adulto + Bambino
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola: adulto 50% - Camera Suite: 30% per persona, per notte.
Ingresso piscina: adulti € 8, bambini 3-15 anni n.c. € 5 (su prenotazione)
Ingresso, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb da saldare in loco
Garage coperto: free.
Baby set: (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco)
- culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno - noleggio passeggino € 10 al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno
Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

Zero pensieri Zero Penali Per tutte le nuove prenotazioni confermate entro il 15/04/2021 non sarà applicata

nessuna penale di annullamento per cancellazioni comunicate fino a 21 giorni ante partenza. Sarà restituito l’intero
ammontare pagato senza emissione di voucher ad esclusione della quota addizionale TH FULL PLUS che è sempre dovuta (in caso di
pagamento effettuato con voucher lo stesso sarà ripristinato secondo le condizioni in esso indicate). In caso di annullamento di pacchetti
con trasporto la quota del VOLO o TRAGHETTO sarà sempre dovuta secondo le penali indicate condizioni generali di contratto di vendita
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO: www.th-resorts.com

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it

TH RESORTS MONTAGNA ESTATE 2021

TH CORVARA
GREIF HOTEL ****
Alle pendici del Sassongher

Corvara si trova a 1568 m.s.l.m. ed è adagiata ai piedi del Monte Sassongher, nelle Dolomiti altoatesine.
Il panorama che la circonda è tra i più belli di tutto l’arco alpino: dal verde dei prati e dei boschi si innalzano infatti le
cime del Gruppo del Sella, del Sasso Croce e del Conturines, splendide nella loro maestosità. Il paese conserva la sua
tradizione ladina e al tempo stesso, con i suoi locali e negozi esclusivi, offre sempre nuove occasioni di svago e
divertimento. Il TH Corvara - Greif Hotel è collocato in una verde conca a pochi passi dal centro del paese.
La struttura è caratterizzata dal classico stile alpino, con tetti spioventi e balconi in legno, un arredamento ricercato ed
elegante, camere e spazi comuni curati e confortevoli. Per una vacanza in cui sentirsi davvero coccolati: piscina internaed
esterna, centro benessere e zona fitness.
Servizi
All’interno dell’hotel: garage fino ad esaurimento posti, parcheggio esterno, Wi-fi free, ristorante, bar, centro benessere THwb, piscina,
area fitness, sala congressi fino a 60 posti, zona dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate, accesso disabili. Ammessi cani di piccola
taglia, max 10 kg, previa prenotazione.
Camere
L’hotel dispone di 100 camere dotate di ogni comfort con: TV, frigo-bar con riempimento a richiesta, la maggior parte con balcone. Tre
le tipologie: Classic, situate nell’ala storica dell’hotel in uno stile semplice ed essenziale; Superior e Suite, situate nell’ala di recente
costruzione con boiserie in legno e ampi spazi. Le Suite sono composte da camera matrimoniale e salottino.
Ristorante e AperiTHcaffè
Il panorama che si gode dalle vetrate della sala ristorante spazia dal paese fino alla cima del Sasso Croce. Un ricco buffet servito e
caffetteria espressa per la colazione. A cena il menù è servito al tavolo e viene arricchito da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci, dove
potrete apprezzare i piatti della tradizione locale e internazionale. Agli ospiti con specifiche esigenze alimentari i nostri chef dedicano
un’attenzione particolare. In prossimità della hall ad attendervi un accogliente bar.
Sport e benessere
L’estate mite della Val Badia permette di trascorrere le giornate all’aperto, tra piacevoli passeggiate e diverse attività sportive. Tanti
sono i sentieri segnalati per il trekking e i percorsi da fare in mountain bike, anche sulla panoramica strada dei 4 Passi. Ci sono poi i
Parch Moviment (per il nordic walking, percorsi kneipp e fitness sui prati alpini fioriti), il Parco Avventura di Colfosco, il SummerPark La
Crusc e la possibilità di dedicarsi a golf, equitazione, tennis, pesca e pattinaggio sul ghiaccio. Per chi ama l’avventura, il territorio
propone infine il progetto “Explore your way”, attività guidate suddivise in 4 tipologie: Nature Gym, Bike, Rock your body e Flying (con
parapendio). L’hotel dispone inoltre di un’area fitness, una piscina panoramica coperta e una piccola piscina all’esterno, che si
affacciano sulle cime del gruppo del Sella, del Sassongher e del Sasso Croce.
Escursioni ed esperienze sul territorio
Numerose le escursioni e le proposte per chi desidera trascorrere le giornate nella magica atmosfera ladina. 80 km di sentieri ben
curati e segnalati sono pronti ad essere percorsi per raggiungere suggestiviscenari, rifugi e tipiche malghe. Molto ricca l’offerta
enogastronomica della Val Badia con ristoranti gourmet anche in quota, numerosi ristoranti stellati, o semplici Masi, antiche dimore di
contadini locali, dove le portate principali sono l’autenticità di realtà culinarie uniche al mondo e l’eccellenza di prodotti a km zero.
Avrete il privilegio di fare un salto indietro nel tempo attraverso il Museo della Grande Guerra con i protagonisti di un tempo passato.
Potrete dilettarvi nelle più svariate attività: trekking, arrampicate, e-bike, quad, cavalcate… le emozioni per grandi e bambini sono
assicurate! Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze.

TH Family World:
la vacanza per i bambini
La struttura offre un servizio di animazione per i bambini dai 3 ai 10 anni, ad orari prestabiliti. Un programma ricco di attività sportive
grazie all’iniziativa “Summer for kids” organizzata dal territorio di Corvara, per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. I più grandi potranno
divertirsi partecipando ad attività più dinamiche e avventurose: rafting, parco avventura, Moviment Park, caccia al tesoro, escursioni,
biking, (a pagamento).A richiesta, servizio babysitting a pagamento presso la reception.

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it

TH RESORTS MONTAGNA ESTATE 2021

TH CORMAYEUR – CORMAYEUR****
Valle D’Aosta

ESTATE 2021
PERIODO
DAL
AL

MIN

27/06 - 04/07
04/07 - 18/07
18/07 - 01/08
01/08 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 29/08

71
75
83

MAX
CRAL
82

3° e 4 ° letto
0/3 anni n.c.
100%

3° e 4° letto
3/15 anni n.c
50%

3°/4°
letto adulto
30%

86

100%

50%

30%

76
97
FESTA DELLA MONTAGNA 2021*

100%

50%

30%

100%

50%

30%

114

100%

50%

30%

82

100%

50%

30%

99
71

MIN
CRAL
65

Riduzioni letti aggiunti

69

91
65

MAX

89
94
104
124
89

*Per la proposta FESTA DELLA MONTAGNA rivolgersi direttamente al Cral inps
Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, a notte in camera Superior, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse).
Min stay 3 I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata
all'atto della prenotazione. QUOTE MIN. E MAX

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.
Quota Gestione TH FULL PLUS:
Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno obbligatoria per soggiorni da min 3 fino ad un massimo di 7 notti
RIDUZIONI:
Trattamento B&B: € 15 per persona, per notte
Sconto periodo lungo: 10% sulla quota dell'8ª notte e successive - Over 65: 10%
Adulto + Bambino
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
SUPPLEMENTI
Camera doppia uso singola: 50% - Tipologia Executive: 5% (doppie, triple, soppalcate) - Tipologia Junior Suite: 10%
Ingresso piscina: adulti € 8, bambini 3-15 anni n.c. € 5 (su prenotazione)
Ingresso, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb da saldare in loco
Garage coperto: € 10 per notte (su prenotazione)
Baby set: (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco)
- culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
- noleggio passeggino € 10 al giorno
- zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno
Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

Zero pensieri Zero Penali Per tutte le nuove prenotazioni confermate entro il 15/04/2021 non sarà applicata
nessuna penale di annullamento per cancellazioni comunicate fino a 21 giorni ante partenza. Sarà restituito l’intero
ammontare pagato senza emissione di voucher ad esclusione della quota addizionale TH FULL PLUS che è sempre dovuta (in caso di
pagamento effettuato con voucher lo stesso sarà ripristinato secondo le condizioni in esso indicate). In caso di annullamento di pacchetti
con trasporto la quota del VOLO o TRAGHETTO sarà sempre dovuta secondo le penali indicate condizioni generali di contratto di vendita
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO:
www.th-resorts.com

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it

TH RESORTS MONTAGNA ESTATE 2021

TH COURMAYEUR
CORMAYEUR ****
Ai piedi del Monte Bianco

A Courmayeur, situata a 1224 m.s.l.m., il Monte Bianco è la montagna, una presenza viva, che con la sua maestosità si
impone allo sguardo e lascia senza fiato. I suoi ghiacciai e la sua immensa mole di granito sono parte integrante della
bellezza di questo paese che, per l’attenzione con cui è curato e la ricchezza di proposte che
racchiude, è unico nel suo genere. L’hotel è situato alle pendici dello spettacolare ghiacciaio della Brenva, nella
caratteristica frazione di Entrèves, a pochi minuti dal centro di Courmayeur. Moderno ed elegante, si trova in una
posizione estremamente strategica in quanto permette di accedere facilmente al centro del paese, alla Val Veny e alla Val
Ferret, alle funivie, al traforo del Monte Bianco e alla francese Chamonix.
A pochi passi dall’albergo si trova inoltre la Skyway Monte Bianco, l’avveniristica funivia con cabina rotante a 360° che
permette di“volare” in soli 12 minuti a 3500 m.s.l.m., nello scenario mozzafiato delle vette del Monte Bianco.
L’hotel, di recente costruzione, rispetta le caratteristiche di ecosostenibilità. È ben servito dai mezzi pubblici e
comodamente raggiungibile dall’autostrada.
Servizi
Garage coperto (a pagamento fino ad esaurimento posti), parcheggio esterno nelle vicinanze, cassaforte, Wi-fi, servizio
lavanderia, servizio mini club con assistenza 3-15 anni n.c., navetta per il centro, servizio noleggio bike, centro
benessere, programmi settimanali di escursioni e attività.
Camere
L’hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie; spaziose ed elegantemente arredate sono adatte sia alle esigenze di
coppia che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, Wi-fi, TV, bagno e asciugacapelli,
frigobar con riempimento a richiesta.
Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante si trova nel cuore della struttura offre un servizio al tavolo arricchito da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci.
I nostri chef dedicano sempre un’attenzione particolare a nostri ospiti e a tutte le loro esigenze. Il bar offre servizio di
caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici.
Business Meeting
La struttura è la location ottimale per organizzare eventi, conferenze e teambuiding nella grande sala meeting da 200
posti a sedere.
Sport e benessere
Il fantastico territorio di Courmayeur favorisce la pratica di numerose attività sportive: dal trekking lungo i 300 km di
sentieri segnalati per tutti i livelli al bike e e-bike, dall’escursioni con le guide alpine all’alpinismo ed arrampicate senza
dimenticare la pratica del rafting e canyoning. Nelle vicinanze un campo da golf a 9 buche.
All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco e una palestra attrezzata con
area fitness. Per un maggior benessere a disposizione il centro Welness con sauna, idromassaggio, bagno turco e
trattamenti estetici e distensivi.
Escursioni ed esperienze sul territorio
L’hotel si trova vicino al punto di partenza della Skyway, la funivia che conduce fino a 3.500 metri tra i ghiacci perenni
del Monte Bianco, Patrimonio Unesco.
Un vero e proprio viaggio tra i panorami mozzafiato della maestosa catena alpina.
Da esplorare anche il paesaggio delle due valli, Val Veny e Val Ferret, attraverso i numerosi sentieri di trekking o i
percorsi escursionistici per bike e e-bike tra fiumi e laghi di cristallo. A due passi da Courmayeur
si trovano numerosi e affascinanti castelli, che sono una testimonianza di storia, cultura e leggende locali, diversi borghi
che innalzano con fierezza le Bandiere Arancioni, simbolo dei tesori storico culturali più preziosi d’Italia, e meravigliose
realtà inserite nel Parco Nazionale del Gran Paradiso.
Abbiamo selezionato per voi dei percorsi enogastronomici d’eccellenza per assaporare le gustose tipicità della zona. E
per gli amanti del relax assoluto le vicine terme di Pre Saint Didier sono il luogo ideale per trascorrere qualche ora di
coccole. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze.
TH Family World:
la vacanza per i bambini
Divertimento anche per i più piccoli.
La struttura offre un’area ricreativa TH Land per accogliere i bambini dai 3 ai 10 anni n.c. con un programma ricco di
attività. Infine mettiamo a disposizione un servizio di babysitting solo a richiesta e a pagamento.

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it

TH RESORTS MONTAGNA ESTATE 2021

TH MADONNA DI CAMPIGLIO
GOLF HOTEL **** Trentino

ESTATE 2021
PERIODO
DAL
AL

MIN

27/06 - 18/07
25/07 - 01/08
01/08 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 05/09

82
88
92
110
82

MIN
CRAL
75
81
85
101

Riduzioni letti aggiunti
MAX

103
110
115
138
103

MAX
CRAL
95

3° e 4 ° letto
0/3 anni n.c.
100%

3° e 4° letto
3/15 anni n.c
50%

3°/4°
letto adulto
30%

101

100%

50%

30%

106

100%

50%

30%

127

100%

50%

30%

100%
50%
30%
75
95
Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, a notte in camera Executive, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse).
Min stay 3. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata
all'atto della prenotazione QUOTE MIN. E MAX

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.
Quota Gestione TH FULL PLUS:
Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno obbligatoria per soggiorni da min 3 fino ad un massimo di 7 notti
RIDUZIONI:
Camera Superior e Family: € 15 per persona, per notte - Trattamento B&B: € 15 per persona, per notte
Sconto periodo lungo: 10% sulla quota dell'8ª notte e successive - Over 65: 10%
Adulto + Bambino
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
SUPPLEMENTI
Camera DeLuxe: € 20 per persona, per notte - Camera Junior Suite: € 40 per persona, per notte.
Camera singola Superior: nessun supplemento - Camera doppia uso singola Superior o Executive: adulto 50%
Ingresso piscina: adulti € 8, bambini 3-15 anni n.c. € 5 (su prenotazione)
Ingresso, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb da saldare in loco
Baby set: (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco)
- culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno - noleggio passeggino € 10 al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno
Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

Zero pensieri Zero Penali Per tutte le nuove prenotazioni confermate entro il 15/04/2021 non sarà applicata
nessuna penale di annullamento per cancellazioni comunicate fino a 21 giorni ante partenza. Sarà restituito l’intero
ammontare pagato senza emissione di voucher ad esclusione della quota addizionale TH FULL PLUS che è sempre dovuta (in caso di
pagamento effettuato con voucher lo stesso sarà ripristinato secondo le condizioni in esso indicate). In caso di annullamento di pacchetti
con trasporto la quota del VOLO o TRAGHETTO sarà sempre dovuta secondo le penali indicate condizioni generali di contratto di vendita
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO:
www.th-resorts.com

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it
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TH MADONNA DI CAMPIGLIO
GOLF HOTEL ****
Il fascino delle dolomiti

Madonna di Campiglio si trova in Val Rendena, in una conca costituiva situata a 1550 m.s.l.m. fra le Dolomiti del Brenta e
i ghiacciai della Presanella e dell’Adamello. Immersa in una bellezza unica, già dalla seconda metà dell’Ottocento una
meta molto ricercata per i soggiorni estivi dalla nobiltà e dalla ricca borghesia mitteleuropea, come dimostrano le assidue
frequentazioni della principessa Sissi e dell’imperatore Francesco Giuseppe. Lasciati incantare anche tu dallo splendore
delle cime e da questa località vivace, ricca di storia e di proposte! Il TH Madonna di Campiglio - Golf Hotel si trova
all’interno del Parco Adamello - Brenta, nella soleggiata piana di Campo Carlo Magno, poco lontano dal centro di Madonna
di Campiglio. È una residenza storica dotata di tutti i comfort di una moderna struttura ricettiva: camere accoglienti ed
elegantemente arredate, Wi-fi, piscina coperta, centro benessere e palestra attrezzata.
Servizi
All’interno dell’hotel: parcheggio privato all’aperto non custodito, Wi-fi free, ristorante, bar, centro benessere THwb,
palestra attrezzata e piscina. Area giochi dedicata ai più piccoli, accesso disabili, escursioni organizzate. Servizio navetta
da e per il centro di Madonna di Campiglio a orari prestabiliti. Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa
prenotazione.
Camere
L’hotel dispone di 105 camere, spaziose, con moquette ed elegantemente arredate. Diverse le tipologie: Superior,
Executive con possibilità di terzo letto, Deluxe con ampie metrature, Family Room e Junior Suite: camere con divano e
vasca idromassaggio. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, TV LCD, bagno con vasca o doccia, frigobar con
riempimento a richiesta.
Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante che domina la piana di Campo Carlo Magno propone un servizio al tavolo arricchito da un buffet di sfiziosità,
crudità e dolci, con i piatti della tradizione locale e internazionale. Colazione con un ricco buffet servito ecaffetteria
espressa. Il bar “AperiTHcaffè” situato nel cuore dell’hotel, offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe
e liquori tipici. Infine nei pressi del nostro campo da golf, il caratteristico locale La Stube aperto tutti i giorni, ideale per
un break veloce con tipiche specialità trentine.
Sport e benessere
La ricchezza e la peculiarità del territorio favoriscono la pratica di numerose attività sportive: 450 km di sentieri segnalati
per il trekking, percorsi in mountain bike lungo le vie di Enduro o sulla pista ciclabile della Val Rendena, equitazione,
tennis, pesca, pattinaggio e raccolta funghi. Per gli amanti degli sport estremi: parapendio, rafting, idrospeed, tarzaning,
canyoning. Grazie al vicino campo da Golf, c’è infine la possibilità di praticare questo sport in un panorama unico.
All’interno dell’hotel si trovano la palestra e la piscina con vista panoramica sulle cime del Brenta, per chi vuole allenarsi in
tranquillità o rilassarsi con una piacevole nuotata.
Escursioni ed esperienze sul territorio
L’hotel sorge in mezzo alle maestose cime dolomitiche, dove si possono sperimentare in prima persona i rigeneranti
benefici di una natura straordinaria. Numerosi i percorsi per panoramiche passeggiate e tante le malghe raggiungibili
sui sentieri della Val Rendena. Nel centro di Madonna di Campiglio si possono trascorrere piacevoli ore all’insegna dello
shopping tra boutique e negozi con sosta nei locali per aperitivi con musica. Ampia è la proposta per gli amanti dello
sport: trekking alla scoperta di scintillanti laghi e impetuose cascate, vie ferrate, rifugi, parapendio, arrampicata,
raccolta funghi, pesca in montagna, equitazione e molte altre attività alla portata di tutti. Immancabili le eccellenze
culinarie e le proposte gourmet. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze.
TH Family World:
la vacanza per i bambini
La struttura offre un servizio di animazione per i bambini dai 3 ai 10 anni, ad orari prestabiliti. Un programma ricco di
attività sportive nel territorio, corsi di golf, bike e piscina. I ragazzi più grandi potranno divertirsi partecipando ad attività
più dinamiche e avventurose: rafting, paintball, parco avventura (a pagamento).
A richiesta, servizio babysitting a pagamento presso la reception.

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it
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TH SESTRIERE

VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL****
Piemonte

ESTATE 2021
PERIODO
DAL
AL

MIN

20/06 - 01/08
01/08 - 08/08
08/08 - 22/08
22/08 - 29/08
29/08 - 12/09

51
59
71
59
51

MIN
CRAL
47
54
65
54

Riduzioni letti aggiunti
MAX

64
74
89
74
64

MAX
CRAL
59

3° e 4 ° letto
0/3 anni n.c.
100%

3° e 4° letto
3/15 anni n.c
50%

3°/4°
letto adulto
30%

68

100%

50%

30%

82

100%

50%

30%

68

100%

50%

30%

100%
50%
30%
46
59
Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, a notte in camera Classic, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse).
Min stay 3 I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata
all'atto della prenotazione. QUOTE MIN. E MAX

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.
Quota Gestione TH FULL PLUS:
Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno obbligatoria per soggiorni da min 3 fino ad un massimo di 7 notti
RIDUZIONI:
Trattamento B&B: € 15 per persona, per notte
5° e 6° letto bambino 3-15 anni n.c.: 50% (disponibile solo in tipologia trilocale)
Sconto periodo lungo: 10% sulla quota dell'8ª notte e successive - Over 65: 10%
Adulto + Bambino
1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
SUPPLEMENTI
Doppia Uso Singola: 50%
Trilocale Classic - occupazione minima 4 persone con quota intera
Ingresso piscina: adulti € 8, bambini 3-15 anni n.c. € 5 (su prenotazione)
Ingresso, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb da saldare in loco
Garage coperto: free.
Baby set: (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco)
- culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno - noleggio passeggino € 10 al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

Zero pensieri Zero Penali Per tutte le nuove prenotazioni confermate entro il 15/04/2021 non sarà applicata

nessuna penale di annullamento per cancellazioni comunicate fino a 21 giorni ante partenza. Sarà restituito l’intero
ammontare pagato senza emissione di voucher ad esclusione della quota addizionale TH FULL PLUS che è sempre dovuta (in caso di
pagamento effettuato con voucher lo stesso sarà ripristinato secondo le condizioni in esso indicate). In caso di annullamento di pacchetti
con trasporto la quota del VOLO o TRAGHETTO sarà sempre dovuta secondo le penali indicate condizioni generali di contratto di vendita
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO:
www.th-resorts.com

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it
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TH SETRIERE
VILLAGGIO OLIMPICO HOTEL ****
Una montagna da campioni

Sestriere è una località da record: situata nel cuore di una delle aree montane più estese d’Europa, con i suoi 2035 metri
di altitudine è il comune più alto d’Italia. Il territorio che la circonda offre occasioni per ogni tipo di attività ludica e
sportiva. Il villaggio, nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, oggi è una meta ideale per
chiunque voglia trascorrere una vacanza all’insegna dello sport, della natura e del benessere.
La strategicità della sua posizione consente infatti di avere escursioni, passeggiate, attività ludiche e sportive a portata di
mano. La struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini-appartamenti che si affacciano su uno splendido
paesaggio fatto di prati, boschi e alte cime, ed è situata a soli 50 metri dagli impianti di risalita e dal campo da golf.
Qui ognuno può trovare la propria dimensione di vacanza.
Servizi
Posto auto coperto, Wi-fi, centro fitness e piscina, centro benessere con idromassaggio, sauna, bagno turco, e ampia
scelta di trattamenti estetici. Ristorante con servizio al tavolo arricchito da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci,
negozi di abbigliamento, accessori, prodotti tipici, Self mini-market e parrucchiere. Intrattenimento serale. Zona giochi
dedicata ai più piccoli nella zona solarium del Villaggio. Servizio lavanderia direttamente nelle camere e noleggio bici.
Camere
La struttura dispone di comodi mini-appartamenti dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di comfort: telefono e TV
satellitare. Sono composti da una zona living con divano letto per due persone e ampio terrazzo esposto a sud; e da una
zona notte con camera matrimoniale (letti separabili) e bagno.
Ristorante e AperiTHcaffè
Il ristorante centrale propone un menù diverso ogni giorno. Una ricca scelta di pietanze, accuratamente preparate dai
nostri chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più esigenti.
A disposizione infine una pizzeria e, nel cuore del Villaggio, un bar per appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria e
gustose merende pomeridiane con dolci.
Business Meeting
La struttura è la location ottimale per organizzare eventi, conferenze e teambuiding nelle 4 sale da 25 a 200 posti a
sedere.
Sport e benessere
A Sestriere si trova un moderno Palazzo dello Sport dove praticare tante attività in tutti i periodi dell’anno: calcio a 5,
basket, volley, tennis sono solo alcuni esempi. Praticabili anche da persone con disabilità motorie
grazie all’associazione Freewhite. Per gli amanti degli sport: alpinismo, bouldering, rafting, canoa, deltaplano,
paracadutismo e parapendio. Di grande attrazione il campo da golf a 18 buche più alto d’Europa, sede abituale di
gare Pro.Am. Per gli appassionati del trial, un parco-oasi con oltre 65 km di percorsi tra le vallate di Pragelato e Sestriere.
All’interno del Villaggio, infine, una piscina con nuoto controcorrente, una grande area fitness con palestra attrezzata e un
centro benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio e trattamenti estetici.
Escursioni ed esperienze sul territorio
Per chi ama la vita all’aria aperta Sestriere offre numerosi sentieri per piacevoli passeggiate. Gli appassionati di
mountain bike potranno esplorare la Val di Susa attraverso itinerari spettacolari, oppure scegliere tra 50 percorsi
freeride di diverse difficoltà, nel grande bike park, e praticare il downhill. Per i più spericolati, da non perdere
il Ponte Tibetano più lungo del mondo: sospeso nel vuoto per 468 metri sulle Gorge di San Gervasio. Per gli
appassionati di alta montagna, sono numerose le vie ferrate e i percorsi di arrampicata. Patria dell’off road in Italia,
con itinerari unici in Europa, da esplorare in quad, in e-bike o a cavallo, e poi arricchire con esperienze
enogastronomiche che delizieranno il vostro palato. Consigliamo le escursioni con guida per scoprire al meglio
le bellezze di queste montagne olimpiche: suggestivi castelli medievali, siti archeologici testimoni di tempi passati, borghi
fioriti, e simpatiche marmotte. Tutte le proposte sono prenotabili sul sito e consultabili sul catalogo Esperienze.
TH Family World:
la vacanza per i bambini
Anche per i più piccoli il divertimento è assicurato.
Nell’area ricreativa TH Land i bimbi dai 3 ai 10 anni n.c. verranno seguiti da un team di animatori a loro completa
disposizione. Inoltre, ogni giorno, potranno dedicarsi a diverse attività sportive.

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it
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TH SESTRIERE

VILLAGGIO OLIMPICO RESIDENCE****
Piemonte

Quota Gestione TH FULL PLUS :
Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 8 al giorno obbligatoria per soggiorni da min 3 fino ad un massimo di 7 notti
ESTATE 2021
PERIODO
DAL AL

MONOLOCALE
CLASSIC

BILOCALE
CLASSIC

MIN

MAX
MAX
MIN
MAX
MIN
MIN
MAX
CRAL
CRAL
CRAL
CRAL
20/06 - 11/07
71
65
89
82
86
79
108
99
11/07 - 08/08
81
75
101
93
99
91
124
114
08/08 - 22/08
95
87
119
109
116
107
145
133
22/08 - 29/08
81
75
101
93
99
91
124
114
29/08 - 12/09
71
65
89
82
86
79
108
99
Le tariffe espresse in €, si intendono per appartamento, a notte, comprensive di consumi di acqua e luce, fornitura completa di
biancheria da bagno, letto e cucina (cambio settimanale), pulizia iniziale e finale (escluso angolo cottura). Min stay 1
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata
all'atto della prenotazione. QUOTE MIN. E MAX

Quote MIN/MAX socio cral soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione.
SUPPLEMENTI
Ingresso piscina: adulti € 8, bambini 3-15 anni n.c. € 5 (su prenotazione)
Ingresso, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb da saldare in loco
Garage coperto: free.
Posto auto supplementare: € 35 a settimana
Pulizia finale angolo cottura (obbligatoria): € 40.
Baby set: (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco)
- culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
- noleggio passeggino € 10 al giorno
- zaino trekking porta Baby € 20 al giorno
Deposito cauzionale obbligatorio: € 100
ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno
Da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco.

Zero pensieri Zero Penali Per tutte le nuove prenotazioni confermate entro il 15/04/2021 non sarà applicata
nessuna penale di annullamento per cancellazioni comunicate fino a 21 giorni ante partenza. Sarà restituito l’intero
ammontare pagato senza emissione di voucher ad esclusione della quota addizionale TH FULL PLUS che è sempre dovuta (in caso di
pagamento effettuato con voucher lo stesso sarà ripristinato secondo le condizioni in esso indicate). In caso di annullamento di pacchetti
con trasporto la quota del VOLO o TRAGHETTO sarà sempre dovuta secondo le penali indicate condizioni generali di contratto di vendita
DETTAGLI/SERVIZI STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA SUL SITO:
www.th-resorts.com

INFO E PRENOTAZIONI: 06 9413385 E-MAIL: crli@vimarviaggi.it

