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TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE AI PASTI ESCLUSE 

CAMERA SUPERIOR/ FAMILY 

PERIODO NOTTI UFFICIALE 
SUPER PRENOTA 
PRIMA FINO AL 

13/12 

PRENOTA PRIMA 
4U 

 Dal 21/12/19 al 26/12/19 5 590 467 499 
 Dal 26/12/19 al 29/12/19 3 570 451 482 
 Dal 29/12/19 al 02/01/20 4 1280 1014 1083 
 Dal 02/01/20 al 05/01/20 3 630 499 533 

  

PERIODO NOTTI UFFICIALE 
SUPER PRENOTA 
PRIMA FINO AL 

13/12 

PRENOTA PRIMA 
4U 

 Dal 05/01/20 al 19/01/20 7 823 652 696 
 Dal 19/01/20 al 02/02/20 7 875 693 740 
 Dal 02/02/20 al 09/02/20 7 992 786 839 
 Dal 09/02/20 al 16/02/20 7 1085 859 918 
 Dal 16/02/20 al 23/02/20 7 1119 886 947 
 Dal 23/02/20 al 01/03/20 7 1295 1026 1096 
 Dal 01/03/20 al 08/03/20 7 1085 859 918 
 Dal 08/03/20 al 15/03/20 7 875 693 740 
 Dal 15/03/20 al 29/03/20 7 823 652 696 

AL TERMINE DEL PRENOTA PRIMA SARà APPLICATO UNO SCONTO DEL 8% DALL’UFFICIALE 
 Soggiorni Domenica/Domenica . Possibilità di soggiorni Domenica/Giovedì (4 notti) e Giovedì 
Domenica (3 notti)  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 50%; 3° e 4° 
letto adulti 30%.   Camera Bivano Execitive:3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 25%; 3° e 4° 
letto adulti 15%  
OFFERTE SPECIALI: Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 
riduzione 50% sulla quota base dell’adulto; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 
riduzione 70% sulla quota base dell’adulto 
Occupazione massima family : 2 adulti + 1 bambino 3-15 anni n.c o 2 adulti + 2 bambini 3-
15 anni n.c. Riduzione trattamento B&B € 35 per persona a notte 
SUPPLEMENTI:  

• THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della 
prenotazione per i servizi a loro dedicati.  

• CAMERA SINGOLA SUPERIOR :nessun supplemento.  
• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA SUPERIOR ED EXECUTIVE :adulti + 40%. 
• SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY PLUS( 2 adulti+2 bambini) € 91 a camera al 

notte. 

TH RESORT- GOLF HOTEL 4 Stelle 

Trentino – Madonna di Campiglio-Pinzolo (TN) 

NEVE ITALIA 2019-2020 
 

SUPER PRENOTA 
PRIMA  

PRENOTA PRIMA: 
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SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: ingresso alla SPA € 15 al giorno a persona incluso di 
ingresso piscina, Ingresso piscina € 5 a persona al giorno, trattamenti e massaggi al centro 
benessere THwb, telo piscina, Bar Stube ,consumazioni frigo bar in camera. 
ANIMALI DOG HOLIDAY: Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione 
sanitaria da presentare obbligatoriamente al momento del check-in. Potranno circolare con 
guinzaglio ad eccezione di ristorante, teatro e piscine. Nella quota è compresa la 
sanificazione della camera, l’apposita cuccia (cuscino), scodella per cibo e acqua (non 
prevista la fornitura di cibo). Tariffa € 20 al giorno ad animale. Servizio soggetto a 
disponibilità limitata. 
 
    QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA 

  EURO 40,00 A CAMERA A SETTIMANA  
Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento 
per tutti gli occupanti della camera. 

 
LA STRUTTURA 

Sorge dove si trovava lo chalet di caccia della Principessa Sissi, è circondato dallo scenario 
delle Dolomiti del Brenta e dista pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area 
Campiglio Dolomiti. 
L’hotel dispone di 109 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono presenti camere 
Superior, Executive, Deluxe e Junior Suite 

RISTORANTE: Propone piatti della cucina internazionale e specialità trentine. Agli ospiti 
con specifiche esigenze dietetiche i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. 

SPA: L’Hotel è il luogo ideale per concedersi una pausa relax all’interno della spa e della 
piscina coperta affacciata sulle montagne patrimonio dell’Unesco.Il centro benessere è 
dotato di sauna, bagno turco, doccia tropicale, piscina riscaldata con getti idromassaggio, 
percorso kneipp. 

SPORT E ATTIVITA’: Il Golf Hotel Campiglio si trova pochi metri dagli impianti di risalita 
per la ski-area Campiglio Dolomiti, inoltre all’interno del parco si snoda un panoramico 
anello per lo sci di fondo. 
Numerosi percorsi per ciaspole ed itinerari dedicati alle escursioni sulla neve per scoprire i 
bellissimi panorami del Parco Naturale dell’Adamello Brenta. 

COMPRENSORIO SCIISTICO: 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. 

MEETING: Il Centro Congressi è composto da 4 sale meeting, di cui la “Sala Brenta” plenaria 
in grado di accogliere fino a 180 persone. Sono inoltre presenti tre sale da 20 a 50 posti 
circa e un’area espositiva. 
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