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NEVE 2020/21 

 

 
PRENOTA PRIMA AL 15 NOVEMBRE 

 

SINGLE + 1 BAMBINI 3/15 ANNI N.C.= 1,5 QUOTA 

SINGLE + 2 BAMBINI 3/15 ANNI N.C.= 1,8 QUOTA 

PIANO FAMIGLIA 4 = 3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quote a persona per periodo indicato in mezza pensione camera classic 

Festività Periodo Prezzo Uficiale Prezzo Prenota Prima entro il 13 dicembre Scontato 
Flash 

Prezzo dopo il 13 dicembre Scontato Flash 

Natale 
20/12 - 26/12 598 474 506 
26/12 - 30/12 512 406 433 

Capodanno 30/12 - 02/01 594 470 503 

Epifania 
02/01 - 06/01 544 431 460 
06/01 - 10/01 416 329 352 

 10/01 - 17/01 692 548 585 
 17/01 - 24/01 692 548 585 
 24/01 - 31/01 754 597 638 
 31/01 - 07/02 754 597 638 
 07/02 - 14/02 785 622 664 

Carnevale 14/02 - 21/02 854 676 722 
 21/02 - 28/02 823 652 696 
 28/02 - 07/03 785 622 664 
 07/03 - 14/03 692 548 585 
 14/03 - 21/03 644 510 545 
 21/03 - 28/03 644 510 545 

Pasqua 28/03 - 05/04 644 510 545 
 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DOPPIO VANTAGGIO: 
ULTERIORE 10% DI SCONTO (applicabile sul prezzo prenota prima al 13/12)*     
ZERO PENSIERI: cancellazione senza penale fino a 14 giorni prima della partenza** 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL 

Valle D'Aosta 
Montagna Inverno 
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Quote espresse in Euro, per persona per periodo indicato con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, bevande ai 
pasti escluse. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in 
hotel. Soggiorno minimo 3 notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 
Riduzioni: Bambino 0-3 anni non compiuti: 100% - 3° letto bambino 3-15 anni n.c.: 25% - 3° e 4° letto adulti: 20% 
Piano Famiglia 4=3 (2 bambini 3-15 anni n.c. in camera con i genitori). 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 70% 
Trattamento B&B: € 20 per persona a notte. 
Supplementi: Suite: 35% - Camera Doppia Uso Singola: 40% 
THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 

 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA 
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI - COMPRENSIVA DI: 
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da TH Resorts, 5% di riduzione su escursioni collettive, 5% di 
riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto). 

 
Piscina & fitness Ingresso gratuito: soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a normative regionali o 
nazionali) Regolamento disponibile in hotel. 
Servizi extra Facoltativi a pagamento (da pagare in loco) Garage coperto: € 10 per notte, € 63 per 7 notti.Trattamenti e massaggi THwb, telo piscina, 
consumazioni frigobar in camera, menu à la carte “La Raclette”, TH 2200. 
Animali: Non Ammessi. 
*PRENOTA PRIMA +10%: gioca d’anticipo e assicurati il miglior prezzo disponibile: approfitta di un ulteriore sconto del 10% che verrà applicato su tutte le 
prenotazioni confermate dal 12 ottobre 2020 al 15 novembre 2020: un mese a tua disposizione per garantirti il massimo risparmio …. Chi prima 
prenota, meno paga! 
**ZERO PENSIERI: per tutte le prenotazioni confermate dal 12 ottobre 2020 al 15 novembre 2020 per partenze fino al 30 aprile 2021 non sarà applicata 
alcuna penale di annullamento e sarà restituito l’intero importo pagato, senza emissioni voucher, ad esclusione della TH FULL PLUS come indicato nelle 
condizioni di seguito dettagliate: 
Prenotazioni: dal 12 ottobre al 15 novembre 2020 
Partenze: fino al 30 aprile 2021 
Hotel: tutti gli hotel inclusi nella programmazione neve 2020-2021 
Prenotazioni solo soggiorno e pacchetti con voli di linea: nessuna penale “ fino a ” 14 giorni ante partenza 

 
 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Un punto di partenza privilegiato 
In Valle d’Aosta, La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira un’atmosfera ospitale e vacanziera. 
Il TH La Thuile è un imponente complesso costituito da hotel e da residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita. 
Dispone di ogni comfort e di ampi spazi accoglienti. La sua “Piazzetta” è luogo di eventi, shopping, ritrovo e svago. 
Servizi: 
All'interno del Complesso TH La Thuile: parcheggio esterno incustodito, garage, wi-fi free in zona hotel, 2 ristoranti, uno a buffet ed uno à la carte, bar, 
pizzeria, sala TV, teatro-discoteca, sale congressi fino a 1200 posti (in più sale), palestra, 2 piscine, una delle quali per bambini, escursioni organizzate, 
accesso disabili. 
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione solo in sistemazione Residence. 
Per lo sci: 
Il complesso TH La Thuile è a ridosso della stazione di partenza della funivia e permette di raggiungere a piedi le piste da sci. Ski room in hotel, 
convenzioni con la scuola sci e per il noleggio dell'attrezzatura sportiva. 
Ristorante e AperiTHcaffè: 
Il ristorante luminoso e panoramico propone ricche colazioni con servizio a buffet assistito, con caffetteria espressa e golose sorprese ogni giorno. 
Il ristorante, con servizio a buffet servito per gli antipasti e i dolci, prevede il menu à la carte con servizio al tavolo per le portate principali. 
Offre un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno a legna e una ricca lista di vini. 
Una particolare attenzione sarà riservata agli ospiti con specifiche esigenze alimentari, a partire dai più piccoli. 
Avrai a disposizione anche un ampio bar con salottini, dove potrai dedicarti piacevoli momenti di relax all'ora del té, con bibite o sfiziosi aperitivi. Per 
tutti gli sciatori c’è la possibilità di mangiare in quota presso il ristorante TH2200. 
Camere: 
L’hotel dispone di 264 camere, alcune con balcone, con moquette e servizi con vasca. 
Inoltre: tv e frigobar con riempimento su richiesta, cassette di sicurezza. 
Sono disponibili Suite per due persone composte da camera matrimoniale e salottino. 
Sport e benessere: 
Nei dintorni di La Thuile è possibile partecipare, accompagnati dalle guide alpine, a escursioni in eliski e itinerari di freeride. Ci sono inoltre numerosi 
sentieri battuti per il trekking, con e senza ciaspole e per le corse con i cani da slitta (sleddog). 
Non manca infine la possibilità di arrampicare sul ghiaccio per gli appassionati di questo sport. 
All'interno della struttura sono presenti due piscine, una palestra e gli spogliatoi con le saune. 
Comprensorio: 
L’Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale, situato tra Italia e Francia, con oltre 150 km di piste di puro divertimento: 37 impianti di risalita 
e 80 piste per ogni grado e difficoltà, tutte percorribili con le stesso skipass. Sono presenti inoltre piste per snowboard, sci telemark e 16 Km dedicati al 
fondo. 
Gli impianti di risalita si trovano a pochi passi dal TH La Thuile e si estendono fino a Les Suches a 2200 m.s.l.m. Qui si apre uno 
scenario spettacolare con la vista sul ghiacciaio del Monte Rutor. 
A disposizione la storica scuola sci de La Thuile, tra le più rinomate d’Italia. 
Escursioni e dintorni: 
Per una vacanza all'insegna della natura e dei paesaggi invernali, sono numerosi i sentieri per le ciaspolate. È possibile salire in quota a 2200 metri anche 
grazie alla telecabina che parte direttamente dall'hotel. 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: il luogo ideale per dimenticare lo stress. 
TH Crew: 
Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la 
giornata, anche dopo lo sci. 
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Tutte le sere inoltre saranno organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. 
TH Land: 
Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. 
Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. 
E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. 
Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate 
tante divertenti attività e ci sarà anche la possibilità di cenare in compagnia della Crew. 
Per la descrizione completa della struttura e i servizi erogati scrivere a info@flashviaggi.com 

 
Per consentire i protocolli di sicurezza: 
https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza-th/#0 

POLICY COVID19 


