
 

TRENTINO – MADONNA DI CAMPIGLIO – TH GOLF HOTEL  

Quote espresse in Euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di 
mezza pensione, bevande ai pasti escluse. I prezzi non comprendono tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, 
se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. Soggiorno 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 a 
settimana 
THINKY CARD: 18 € 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 Singola Superior: nessun supplemento 
Camera Doppia uso Singola Superior ed Executive: 40% 
Camera Family PLUS (2adulti + 2 bambini): 91€ a camera per notte 
RIDUZIONI: Camera Bivano Executive 
3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25%  -  3° e 4° letto adulti: 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% Occupazione Family: 2 adulti + 1 bambino 

3-15 anni n.c. o 2 adulti + 2 bambini 3-15 anni n.c. 
SPA E PISCINA: 
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green 
Pass. Regolamento disponibile in hotel. 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo piscina, consumazioni 
frigobar in camera.   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 

 

Periodo Superior 
family 

Executive 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 

Natale 
20/12/2021 26/12/2021 585 690 50% 30% 
26/12/2021 30/12/2021 655 773 50% 30% 

Capodanno 30/12/2021 02/01/2022 787 927 50% 30% 

Epifania 
02/01/2022 06/01/2022 655 773 50% 30% 
06/01/2022 09/01/2022 353 417 50% 30% 

 09/01/2022 16/01/2022 682 804 50% 30% 
 16/01/2022 23/01/2022 725 854 50% 30% 
 23/01/2022 30/01/2022 725 854 50% 30% 
 30/01/2022 06/02/2022 797 940 50% 30% 
 06/02/2022 13/02/2022 868 1.026 50% 30% 
 13/02/2022 20/02/2022 926 1.091 50% 30% 
 20/02/2022 27/02/2022 926 1.091 50% 30% 
Carnevale 27/02/2022 06/03/2022 1.041 1.227 50% 30% 

 06/03/2022 13/03/2022 797 940 50% 30% 
 13/03/2022 20/03/2022 682 804 50% 30% 
 20/03/2022 27/03/2022 682 804 50% 30% 



 

 

TRENTINO – MADONNA DI CAMPIGLIO – TH GOLF HOTEL  

DESCRIZIONE STRUTTURA 

Il Th Golf Hotel si trova all’interno del Parco di Adamello – Brenta, nella soleggiata piana di Campo 
Carlo Magno, poco lontano dal centro di Madonna di Cmapiglio. E’ una residenza storica dotata di 
tutte le comodità in una moderna struttura ricettiva. Lasciati incantare dallo splendore delle cime 
e da questa località vivace, ricca di storia e di proposte. 
 
Camere: 109 camere spazione ed elegantemente arredate, divise in diverse tipoligie. Tutte le 
camere sono dotate di telefono, cassetta di sicurezza, tv, bagno con vasca o doccia. 
 
Ristorante: Il ristorante propone un servizio al tavolo arricchito da un biffet di sfiziosità, crudità 
e dolci, con piatti della tradizione locale e internazionale. Colazione con un ricco buffet servito e 
caffetteria espressa. Il bar AperiTHcaffè, situato nel cuore dell’hotel, offre un servizio di caffetteria 
e snack con una selezione di grappe e liquori tipici, Inifine nei pressi del campo da golf, 
caratteristico locale La Stube, aperto tutti i giorni ed ideale per un break veloce con splecialità 
trentine. 
 
Centro Benessere: All’interno dell’hotel si trovano la plaestra e la piscina con vista panoramica 
sulle cime del Brenta, per chi vuole allenarsi in tranquillità o rilassarsi con una piacevole nuotata. 
Sci: 150 km di piste per sciare da Madonna di Campiglio a Pinzolo senza interruzione, nella ski-
area più grande del Trentino. Un ampissimo panorama di tracciati dove divertirsi con piste blu, 
rosse e nere. Snowpark per gli amanti dello snowboard e del freestyle. 
 
Servizi: deposito bagagli, assistenza medica, reception h24, cassaforte, accesso per ospiti diabili, 
ascensore, wifi nelle aree comuni, ristorante e bar, parcheggio privato non custodito, animazione, 
parco giochi. A pagamento: beauty center, percorso spa, servizio lavanderia, piscina, sala 
meeting, escursioni, noleggio bike, noleggio passegini, baby sitting. 

 
 

Obbligatoria Special Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di  
Assicurazione Annullamento Covid 
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