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PREZZI SCONTATI FLASH VIAGGI 
periodo superior family executive junior suite riduzioni letti aggiunti 

dal - al a partire da a partire da a partire da a partire da 
3° e 4° letto 3° e 4° letto 3° e 4° 
0-2 anni n.c. 2-13 anni n.c. letto adulti 

25/06 - 02/07 60 63 70 84 100% 50% 30% 
02/07 - 30/07 67 71 79 95 100% 50% 30% 
30/07 - 06/08 71 75 83 99 100% 50% 30% 
06/08 - 20/08 84 88 98 118 100% 50% 30% 
20/08 - 27/08 71 75 83 99 100% 50% 30% 
27/08 - 03/09 67 71 79 95 100% 50% 30% 
03/09 - 10/09 60 63 70 84 100% 50% 30% 

 

Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, per notte, con trattamento bed & breakfast. Min stay 3 
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 
THINKY CARD: € 30 per bambino al giorno per l’intera durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambini 0-2 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 o Executive: 40% • Camera Family PLUS (2 adulti 
+ 2 bambini) € 91 a camera per notte. • Mezza Pensione: adulti e bambini € 20 al giorno (bevande escluse) per l’intera durata del soggiorno. • Baby set: (da 
richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco) - noleggio passeggino € 10 al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno                  SPA 
E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con prenotazione. A pagamento: accappatoio, ciabattine e 
cuCa. Telo SPA/piscina: primo telo disponibile gratuitamente, ogni cambio/sostituzione a pagamento. Regolamento disponibile in hotel. 
RIDUZIONI Over 65: 10%: Camera Bivano Executive: • 3° e 4° letto bambini 2-13 anni n.c.: 25% • 3° e 4° letto adulti: 15% 
Adulto + Bambino: • 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% • 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% • Occupazione Family: 2 
adulti + 1 bambino 2-13 anni n.c. o 2 adulti + 2 bambini 2-13 anni n.c. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, Bar Stube, telo piscina, consumazioni frigobar in camera. 

PACCHETTO STAR 
Dal Al Polluce Deneb 

Apertura Chiusura 84 63 
Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. Polluce: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1 
coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 50 minuti. Deneb: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 
acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti. 
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L’hotel dispone di 109 camere, spaziose, con moquette ed elegant mente arredate. Diverse le 
tipologie: Superior, Executive con possbilità di terzo letto, Deluxe con ampie metrature e Junior 
Suite: camere con divano e vasca idromassaggio. Camere superior Camere executive Junior suite. 
Ideale per una o due persone, le camere dispongono di letto matrimoniale o singolo. Tutte dotate di 
cassaforte, TV LCD con canali Sky, telefono, frigobar *. Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, 
asciugacapelli e set di prodotti da bagno. * Riempimento su richiesta e a pagamento. 

 
 
Il ristorante che domina la piana di Campo Carlo Magno propone un servizio al tavolo arricchito da un 
buffet di sfiziosità, crudità e dolci, con i piatti della tradizione locale e internazionale. 
Colazione con un ricco buffet servito e caffetteria espressa. 
Il bar AperiTHcaffè situato nel cuore dell’hotel, offre il servizio caffetteria e snack con una selezione 
di grappe e liquori tipici. Infine nei pressi del nostro campo da golf, il caratteristico locale La Stube 
aperto tutti i giorni, ideale per un break veloce con tipiche specialità trentine. 

 
 
All’interno dell’hotel si trovano la palestra e la piscina con vista panoramica sulle cime del Brenta, 
per chi vuole allenarsi in tranquillità o rilassarsi con una piacevole nuotata. Prenditi una pausa 
rigenerante nella nostra spa: potrai usufruire di sauna, percorso kneipp, THwb, trattamenti 
massaggi ed estetica, area relax panoramica e docce emozionali. 
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Madonna di Campiglio si trova in Val Rendena, in una conca situata a 1550 m.s.l.m. fra le Dolomiti del Brenta e i ghiacciai della Presanella e dell’Adamello. 
Immersa in una bellezza unica, già dalla seconda metà dell’Ottocento costituiva una meta molto ricercata per i soggiorni estivi dalla nobiltà e dalla ricca 
borghesia mitteleuropea, come dimostrano le assidue frequentazioni della principessa Sissi e dell’imperatore Francesco Giuseppe. Lasciati incantare 
anche tu dallo splendore delle cime e da questa località vivace, ricca di storia e di proposte! Il TH Madonna di Campiglio – Golf Hotel si trova all’interno del 
Parco Adamello – Brenta, nella soleggiata piana di Campo Carlo Magno, poco lontano dal centro di Madonna di Campiglio. È una residenza storica dotata 
di tutti i comfort di una moderna struttura ricettiva: camere accoglienti ed elegantemente arredate, Wi-fi, piscina coperta, centro benessere e palestra 
attrezzata. 

 

 

 

Una sana colazione per iniziare bene la giornata: Vogliamo rendere il tuo risveglio più gustoso che mai accogliendoti in sala con una ricca varietà di 
proposte: fragranti croissant farciti come vuoi tu e le dolci specialità della Pasticceria Giotto, due volte buone perché frutto di un importante progetto 
sociale. Aggiungi i colori della frutta e tutto l’aroma del caffè espresso italiano e la giornata inizierà sicuramente con la giusta carica di energia. 

 
TH Family World: la vacanza per i bambini. La struttura offre un servizio di animazione per i bambini dai 3 ai 10 anni, ad orari prestabiliti. Un programma 
ricco di attività sportive. 

 
Ristorazione cena assistita: I nostri piccoli ospiti, possono gustare i deliziosi piatti preparati dai nostri chef, in compagnia dei ragazzi della TH Crew. 

 
Abbiamo a cuore la salute dei tuoi figli: Da sempre siamo vicini alle esigenze delle famiglie ed è per questo che abbiamo scelto di potenziare il servizio 
medico pediatrico. 
Grazie alla convenzione tra la Medical Service di Genova e l’Istituto Pediatrico G. Gaslini saranno presenti in struttura i medici generici che potranno 
richiedere direttamente all’Istituto e in via telematica una “second opinion pediatrica” per consulenze. Un servizio in più per una vacanza in totale 
serenità. 

 
Fuori dall’hotel accanto alla partenza delle piste da sci, un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di fondo . Diverse le attività che è possibile fare 
in compagnia delle guide alpine: i numerosi percorsi per lo sci alpinismo, le ciaspolate e l’arrampicata sulle cascate di ghiaccio. Inaugurata nel 2017 la 
prima pista per slittino della valle con 3 divertenti chilometri di percorso a partire dal Monte Spinale. Per i non sciatori da provare lo sleddog e per i più 
audaci le discese in parapendio a partire dal Doss dei Sabion. A Pinzolo un moderno palazzetto del ghiaccio. 

 

 

Numerose le proposte sportive che offre il territorio e che grazie al Local Mountain Coach potranno arricchire le tue giornate. 
Puoi prenotare tutti i servizi del hotel e centro benessere attraverso l’app TH WORLD. 
TH Land: Ogni giorno tanti giochi all’aria aperta in compagnia dei nostri inseparabili amici della Crew del TH Land. Super attività per far riscoprire anche 
ai genitori il piacere di giocare assieme. Ogni sera divertimento assicurato con la musica della TH Dance. 


