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PREZZI SCONTATI FLASH VIAGGI 

 
periodo 

monolocale bilocale bilocale trilocale 

superior superior executive executive 

dal - al a partire da a partire da a partire da a partire da 

18/06 - 02/07 55 67 73 98 

02/07 - 23/07 86 106 114 154 

23/07 - 06/08 98 121 130 175 

06/08 - 20/08 113 138 149 201 

20/08 - 27/08 86 106 114 154 

27/08 - 10/09 55 67 73 98 
 

Quote espresse in €, per notte con sistemazione in appartamento come indicato in tabella, in solo pernottamento, comprendono: consumi di luce ed 
acqua, biancheria da letto e da bagno (non sono previsti cambi biancheria durante il soggiorno) e pulizia finale. Min stay 1 I prezzi non comprendono la 
tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata in loco. 

 
QUOTA ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA 
Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno fino ad un massimo di 7 notti. 

 
SUPPLEMENTI: • 3° letto in monolocale: 5% • 5° letto in bilocale: 10% • 7° e 8° letto in trilocale: 10% • Pulizia finale angolo cottura (obbligatoria se 
utilizzato): € 40 • Baby set: (da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco) - culla 0-2 anni n.c. € 10 a soggiorno - noleggio passeggino € 10 
al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno -Deposito cauzionale obbligatorio: € 150 
INGRESSO PISCINA: Adulti € 12 a persona al giorno, bambini 2-13 anni n.c. € 8 a persona al giorno. 

 
INGRESSO SPA E PISCINA: Adulti € 28 a persona al giorno (comprensivo di telo, accappatoio e ciabattine). 
L’ingresso alla SPA e/o Piscina è soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Possibilità di noleggio telo a pagamento. È 
vietato portare in SPA e/o piscina il telo presente in camera. 
Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) Garage coperto: free Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina. 

 
TH DOGGY CLUB. Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera durata del soggiorno. Da richiedere all’atto della 
prenotazione e da regolarsi in loco. 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 

TH LA THUILE PLANIBEL RESIDENCE **** 

Valle D'Aosta 
Montagna estate 
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Il TH La Thuile dispone di 170 appartamenti, suddivisi in Economy, Classic, Superior ed 
Executive (2 bagni). Questi ultimi due sono stati recentemente ristrutturati e dispongono di 
connessione WIFI. 
Tutte le tipologie sono dotate di angolo cottura completamente attrezzato con frigorifero, 
forno a microonde, bollitore, utensili da cucina. La zona soggiorno dispone di TV satellitare, 
telefono. 
Tutte con bagno privato con asciugacapelli, doccia (alcune con vasca). 

 
 
 
 
All’interno di TH La Thuile a disposizione degli ospiti il nuovo centro Wellness con area dedicata 
ai momenti di relax, stanza del sale, sauna (mediterranea e finlandese), bagno turco, docce 
emozionali, tisaneria, massaggi e trattamenti estetici. 

TH LA THUILE PLANIBEL RESIDENCE **** 
 

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 alla natura incontaminata. Il TH La Thuile – Planibel Hotel & Residence è un imponente complesso costituito da hotel e da 
residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita. 

 
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. 

 

 

 

Servizi 
Servizio di pulizie settimanali con cambio biancheria 
Minimarket* 
Distributore automatico di bevande e snack* 
Animali di piccola taglia ammessi 
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