
 

 

SETTIMANA SPECIALE MONTAGNA INVERNO 2021/22    

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

TH MARILLEVA 
                               Marilleva - Trentino 

Dal 06 al 13 marzo 2022 
Tariffa gruppo a disponibilità limitata 

CAMERA CLASSIC QUOTE A CAMERA TARIFFA SOCIO CRAL 
Camera doppia 2 adulti  € 1.140,00 
Camera tripla  2 adulti + 1 bambino 3/14 anni € 1.140,00 
Camera quadrupla con 3°/4° letto a castello 2 adulti + 2 bambini  3/14 anni € 1.425.00 
Camera doppia 1 adulto +1 bambino 3/14 anni                  €    855,00 
Camera tripla 1 adulto + 2 bambini 3/14 anni € 1.026,00 

Quote CRAL soggette a disponibilità limitata da riconfermare al momento della prenotazione. 
 

BAMBINI 0/3 ANNI N.C. € 126 – BAMBINO 3/15 ANNI n.c. GRATIS 
Supplementi: camera singola +25%; camera DUS +40%; camera Family +20%; camera quadrupla plus + 10% 

Riduzioni:  3° e 4° letto a partire dai 15 anni 30% - 5° letto bambino 3/14 anni in family 50% 
Occupazione camere quadruple/quintuple: Camera Classic massima occupazione: 

2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n. c. in 3°/4° letto a castello; 4° e 5° letto adulto solo in camera Family 
 

FORMULA SCI: Adulti € 280 - Bambini 5-12 anni n.c. € 240 Supplemento snowboard* € 50: Comprende: 
 • 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale • 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore 

settimanali • Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND. L’acquisto del 
pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile solo all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel. 

 * snowboard: solo per maggiori di anni 12. Numero minimo di 6 partecipanti per classe.  
 

La quota per persona comprende: 
✓ 7 notti di soggiorno con sistemazione in camera classic 
✓ Trattamento di pensione completa con bevande incluse ai pasti 

 
La quota non comprende: 

✓ Quota gestione TH FULL RISK € 42 comprensiva di assicurazione sanitaria/annullamento. 
✓ Trasporto - Extra - Tassa di soggiorno € 1.50 a persona a notte a partire dai 13 anni da pagare all'atto 

della prenotazione (importo soggetto a riconferma) - Pay card € 30 a camera da pagare in loco  
✓ Tutto quanto non indicato alla voce “la quota comprende”     

 
DETTAGLIO SERVIZI /STRUTTURA E PROTOCOLLI SICUREZZA:  https://www.th-resorts.com/ 

https://www.th-resorts.com/

