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Prezzi scontati grandi utenze per persona per il periodo indicato con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse. 

PERIODO SUPERIOR SUITE RIDUZIONI 
Dal Al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 3° e 4° letto 3-15 anni n.c. 3° e 4° letto adulti 

20/12/2022 26/12/2022 524 € 684 € 50% 30% 
26/12/2022 30/12/2022 570 € 743 € 50% 30% 
30/12/2022 02/01/2023 585 € 762 € 50% 30% 
02/01/2023 08/01/2023 856 € 1.115 € 50% 30% 
08/01/2023 15/01/2023 646 € 840 € 50% 30% 
15/01/2023 22/01/2023 646 € 840 € 50% 30% 
22/01/2023 29/01/2023 732 € 954 € 50% 30% 
29/01/2023 05/02/2023 732 € 954 € 50% 30% 
05/02/2023 12/02/2023 753 € 983 € 50% 30% 
12/02/2023 19/02/2023 818 € 1.062 € 50% 30% 
19/02/2023 26/02/2023 861 € 1.119 € 50% 30% 
26/02/2023 05/03/2023 832 € 1.084 € 50% 30% 
05/03/2023 12/03/2023 753 € 983 € 50% 30% 
12/03/2023 19/03/2023 653 € 847 € 50% 30% 
19/03/2023 26/03/2023 624 € 811 € 50% 30% 
26/03/2023 02/04/2023 624 € 811 € 50% 30% 
02/04/2023 09/04/2023 624 € 811 € 50% 30% 

 
I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. 
La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. 
Soggiorno minimo 3 notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL **** 

Valle D'Aosta 
Montagna Inverno 
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QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a settimana 

 
THINKY CARD 
€ 30 per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, 
da regolarsi all’atto della prenotazione. 

 
SUPPLEMENTI 
Camera Doppia Uso Singola: 40% 
Infant Club: € 60 per bambino a notte 
Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio prevede accoglienza e semplici attività 
8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione. Servizio su prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica. 

 
RIDUZIONI 
Trattamento B&B: € 20 per persona a notte 
• 3° e 4° letto bambino 3-15 anni n.c. in camera doppia comunicante: 25% 
• 3° e 4° letto adulti in camera doppia comunicante: 15% 
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% 

 
SPA E PISCINA 
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. Possibilità di noleggio telo a pagamento. È consentito l’accesso alla Piscina/Spa con 
telo personale. È vietato portare in Piscina/Spa il telo presente 
in camera. A pagamento: accappatoio, ciabattine e cu@a. Regolamento disponibile in hotel. 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) 
Garage coperto: € 12 per notte (su prenotazione). 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigobar in camera, menu à la carte “La Raclette” e 
TH 2200. 

 
ANIMALI 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 
Importante: in presenza del cane, l’alloggio sarà assegnato esclusivamente in residence. 
Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

 
 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL **** 
 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL UN PUNTO DI VISTA PRIVILEGIATO La struttura gode di una posizione strepitosa: a soli 80 metri alla partenza degli 
impianti di risalita e a 30 metri dalla scuola di sci, entrambi raggiungibili a piedi. 

 
Camere:254 le camere dotate di: servizi privati con vasca o doccia, asciugacapelli, telefono con linea diretta, tv satellitare, frigobar (servizio su 
richiesta) e la maggior parte con terrazzino. Le “suite” per due persone sono composte da camera matrimoniale con salottino. Il prezzo comprende il 
“Deluxe Service” che include: il riassetto serale della camera, le consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, un quotidiano in camera, la 
colazione in camera e la cena al ristorante à la carte “La Raclette” (bevande escluse). 
Centro benessere: A pochi chilometri dall’hotel il Centro Benessere Termale di Pré Saint Didier, un centro benessere innovativo per una totale remise en 
forme in un’atmosfera soffusa di Gaccole e candele, un panorama unico, ai piedi della maestosità del Monte Bianco. 

 
Ristorante e bar: Il ristorante propone il servizio a buffet e si trova al primo piano dell’albergo: ricche colazioni con angolo salutista, con prodotti  biologici, 
dietetici e frutta fresca; a cena serate con tipicità per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Su espressa richiesta i nostri chef metteranno 
a disposizione degli ospiti alimenti base senza glutine (pasta, pane, biscotti). A pranzo possibilità per i bambini di mangiare insieme con l’animazione in 
un’area riservata. Al secondo piano il Bar con i suoi salottini e divani, la sala TV, la sala carte, la zona wireless, il pianobar e il ristorante à la carte “La 
Raclette” (a pagamento). Un attento servizio al tavolo ed una ricca proposta di piatti internazionali e di sapori tipici della Val d’Aosta, faranno gustare ancor 
di più la vacanza. Culla* a disposizione su richiesta. Animazione TH Land per bambini e ragazzi . Sono ammessi animali di piccola taglia*. Piscina* e 
palestra*.*a pagamento L’intrattenimento è il cuore dell’accoglienza TH che accompagnerà i momenti della tua vacanza sulla neve con attività, tanta 
musica ed eventi. Il tutto in compagnia dei ragazzi della TH Crew che non mancheranno di regalarti sensazioni ed emozioni da ricordare. TH Land sono 
spazi dedicati ai giovani ospiti per i loro momenti divertenti in compagnia della TH Crew. Durante la permanenza gli animatori si occuperanno di 
preparare, accompagnare e riprendere i bambini ai corsi sulla neve. I giovani ospiti avranno la possibilità di pranzare in compagnia della TH Crew (con 
supplemento per la formula in mezza pensione) e, ogni sera, al ritorno dalle piste, verranno organizzati giochi e attività divertenti Gno all’orario di cena 
organizzata negli spazi dedicati, RistoLand. Dopo cena il divertimento è assicurato alla TH Dance per grandi e piccini con tante sorprese preparate con 
cura dalla TH Crew e THinky, la nostra mascotte. 
THinky Card. E’ la carta servizi obbligatoria per i piccoli ospiti da 0 a 3 anni non compiuti. La THinky card comprende: Culla, fasciatoio, scalda biberon, 
vaschetta per il bagnetto e set biancheria in camera, seggiolone in ristorante. Servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane. Servizio 
pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini con prodotti base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno dai nostri chef. 
Servizi: Parcheggio esterno non custodito Garage - Accesso disabili - Reception 24h - Cassette di sicurezza - Carte di credito: tutte - Wi-G nelle aree 
comuni - Servizio Lavanderia - Sala tv - Sala carte - Sale congressi (Gno a 1200 posti) - Teatro – discoteca - Due ristoranti: uno a buffet ed uno à la carte - 
Bar - Pub. 
Per gli sportivi: 2 piscine, di cui una per bambini (chiuse la domenica) - Palestra per body building e altre attrezzature per il Gtness Ski room - 
Convenzioni per il noleggio dell’attrezzatura sportiva (a pagamento) - Vendita ski-pass - Convenzioni con la scuola sci Sport e benessere: - Escursioni in 
eliski per itinerari fuori pista con guide alpine* - Arrampicata sul ghiaccio con guida* - Sentieri battuti per il trekking attraverso boschi e radure - Tragitti 
con slitte trainate da cani* - *a pagamento In piazzetta: La “piazzetta” di TH La Thuile è un luogo di aggregazione, eventi, shopping e svago. La Raclette 
Ristorante/Pizzeria - King Pub - Minimarket - Giornali e tabacchi - Boutique - Sala giochi - Noleggio sci - Negozi sportivi Distributore automatico di 
bevande e snack 
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