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Prezzi scontati grandi utenze per appartamento per il periodo indicato con sistemazione in tabella in solo pernottamento, (comprendono consumi di 
luce ed acqua, biancheria da letto e da bagno) 

PERIODO 
MONOLOCALE BILOCALE BILOCALE TRILOCALE 

SUPERIOR SUPERIOR EXECUTIVE EXECUTIVE 
Dal Al prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 prenota prima al 30/11 

20/12/2022 26/12/2022 602 € 734 € 795 € 1.071 € 
26/12/2022 30/12/2022 1.093 € 1.336 € 1.452 € 1.960 € 
30/12/2022 02/01/2023 811 € 991 € 1.076 € 1.455 € 
02/01/2023 08/01/2023 1.093 € 1.336 € 1.452 € 1.960 € 
08/01/2023 15/01/2023 538 € 653 € 710 € 962 € 
15/01/2023 22/01/2023 574 € 703 € 761 € 1.026 € 
22/01/2023 29/01/2023 732 € 890 € 969 € 1.306 € 
29/01/2023 05/02/2023 732 € 890 € 969 € 1.306 € 
05/02/2023 12/02/2023 940 € 1.148 € 1.249 € 1.686 € 
12/02/2023 19/02/2023 1.005 € 1.220 € 1.328 € 1.794 € 
19/02/2023 26/02/2023 1.184 € 1.442 € 1.564 € 2.110 € 
26/02/2023 05/03/2023 1.033 € 1.256 € 1.363 € 1.844 € 
05/03/2023 12/03/2023 768 € 940 € 1.019 € 1.378 € 
12/03/2023 19/03/2023 574 € 703 € 761 € 1.026 € 
19/03/2023 26/03/2023 538 € 653 € 710 € 962 € 
26/03/2023 02/04/2023 538 € 653 € 710 € 962 € 
02/04/2023 09/04/2023 538 € 653 € 710 € 962 € 

 
non sono previsti cambi biancheria durante il soggiorno) e pulizia finale. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La 
stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. 

COMPLETAMENTE RISTRUTTURATO 

TH LA THUILE PLANIBEL RESIDENCE **** 

Valle D'Aosta 
Montagna Inverno 
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Soggiorno minimo 3 notti ad eccezione del periodo dal 30/12 al 02/01 dove il soggiorno è di minimo 7 notti. Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 
10.00 del giorno di partenza. 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a persona 

 
DEPOSITO CAUZIONALE 
€ 150 per appartamento. 
Da pagare al Check-in, verrà restituito al Check-out (danni esclusi). 

 
SUPPLEMENTI 
3° letto in monolocale: 5% 
5° letto in bilocale: 10% 
7° e 8° letto in trilocale: 10% 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) 
Culla: € 10 al giorno 
Garage coperto: € 12 per notte 
TH Land: € 7 al giorno per bambini da 3 a 17 anni, e ragazzi da 15 a 17 anni 
Trattamenti e massaggi THwb, telo piscina, consumazioni frigobar in camera, 
menu à la carte “La Raclette” e TH 2200 

 
INGRESSO PISCINA 
Adulti € 12 a persona al giorno, bambini 3-13 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. 

 
NB: servizio di animazione e piscina saranno operativi fino al 02 aprile 2023. 

 
ANIMALI 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg ), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere 
all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco. 

 
 
 

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. 
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). 

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

mailto:booking@0ashviaggi.com
http://www.0ashviaggi.com/

	NEVE 2022/23
	Prezzi scontati grandi utenze per appartamento per il periodo indicato con sistemazione in tabella in solo pernottamento, (comprendono consumi di luce ed acqua, biancheria da letto e da bagno)
	QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA
	DEPOSITO CAUZIONALE
	SUPPLEMENTI
	INGRESSO PISCINA
	INGRESSO SPA E PISCINA
	ANIMALI
	Servizi


