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NEVE 2020/21 
 

 
SCI    AI      PIEDI 

 

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

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

PACCHETTO SKI INCLUSIVE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Supplementi: 
Camera singola: 25% 
Camera quadrupla classic plus: 10% 
Camera family: 15% al giorno a persona 
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. 
Riduzioni: 
Bambino 0-3 anni non compiuti: 100% (paga thinky card) - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 100% 
4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 3° e 4°letto adulti: 30% 
in sistemazione family: 5° letto bambini 3-15 anni n.c. 50% - 5° letto adulti 30% 
Occupazione camere quadruple: camera classic solo per 2 adulti + 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in camera family 

 

 

 
 

 
DAL 31 GENNAIO AL 7 FEBBRAIO 2021 

€ 525 a persona 

Trattamento di pensione completa, bevande incluse ai pasti 



www.flashviaggi.com 
 

Offerta 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% 
Servizi extra facoltativi a pagamento (da pagare in loco) : Trattamenti e massaggi al centro benessere thwb, telo piscina, ski room - Consumazioni 
frigobar in camera 
Animali: ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 13 a notte. Regolamento indicato in hotel. 
 
All you can ski formula sci: adulti: € 280 - Bambini 5-12 anni n.c.: € 240 supplemento snowboard*: € 50 
 
Comprende: 6 giorni di ski pass per il comprensorio locale. 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali. Per i bambini under 
12, comprende custodia sci nella ski room del th land. Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci 
il lunedì (ad esclusione del periodo 23.12- 06.01). L’acquisto del pacchetto all you can ski è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non è 
acquistabile in hotel. 
* snowboard: solo per maggiori di anni 12. I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe. Se non si dovesse 
raggiungere il numero per far partire il corso, l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai corsi di snowboard della scuola sci o convertire il corso di 
snowboard in corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola di sci sarà responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del 
corso). Qualora non dovesse partire il corso di snowboard all’ospite sarà concesso il rimborso del supplemento 
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a camera 

 
 

Descrizione struttura 
 

Th marilleva Partenza privilegiata per la ski area Campiglio Dolomiti di Brenta 
A 1400 m di altitudine, fra il parco nazionale dello Stelvio e il parco naturale Adamello Brenta, a poca distanza da Madonna di Campiglio, dal Passo del 
Tonale della Val di Pejo e dalla Val di Rabbi, il villaggio è situato nella spledida Val di Sole e gode di una posizione privilegiata: immerso tra i boschi e sulle 
piste innevate così che gli appassionati potranno uscire direttamente con gli sci ai piedi. 
Le camere: L’hotel dispone di 252 camere arredate in modo semplice e dotate di televisore, phon, cassetta di sicurezza. Frigobar a riempimento su 
richiesta. Sono disponibili doppie, triple, quadruple con letto a castello e camere family più ampie e spaziose. 
Ristorante: Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione alle esigenze di ognuno, soprattutto a quelle 
dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo esclusivo assegnato al nucleo 
familiare e ricche colazioni con caffetteria espressa. I nostri chef riservano una particolare attenzione alle esigenze dei più sportivi. Piatti speciali per i 
piccoli buongustai 
Ristorazione TH tutta dedicata ai piccoli ospiti nelle aree Kids firmate TH. Ogni giorno ci sarà la possibilità di mangiare in compagnia della Crew i 
deliziosi piatti appositamente preparati dai nostri chef. Non mancheranno cene a tema: la festa di paese, la serata americana e tante sorprese per 
deliziare il palato degli ospiti più importanti! 
Tavolo assegnato: TH è attenta a ogni dettaglio della vacanza dei suoi ospiti per questo assegna a ogni nucleo familiare o gruppo di amici un tavolo 
per tutta la durata del soggiorno. 
Healthy corner: colazione, pranzo e cena presentano un angolo salutista. 
Centro benessere: I nostri centri Wellness & Beauty vi attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi coccolare percorrendo 
itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei tanti e piacevoli itinerari 
wellness proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti. 
Per chi vuole allenarsi c’è anche una sala fitness. 
Servizi: 
Sala Congressi (fino a 400) - Parcheggio coperto non custodito - Boutique* - Wi-fi nelle aree comuni - Piscina - Spa & Welness* - Trattamenti di 
benessere* - Noleggio sci* - Scuola sci (pacchetto ski inclusive)* - Ski room* - Escursioni* - TH Land (3-10 anni) - TH Teeny (11-13 anni) – TH Junior (14-18 
anni) - Flinky Card* - Sala Pappe - Area Fitness 
Animali: di piccolo taglia ammessi* (fino a esaurimento camere) *a pagamento 
Comprensorio sciistico: L’area sciistica Folgarida Marilleva fa parte della grande Ski Area Dolomiti di Brenta Campiglio-Val di Sole-Val Rendena: oltre 150 
km di piste collegate, inserite nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta e del gruppo Adamello. Gli impianti sono 25, per un totale di 36 piste: un 
autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e del divertimento sulla neve. Davanti al villaggio un “campo primi passi” e tanti giochi sulla neve per gli 
ospiti più piccoli. 
Sport e dintorni: Ampia l’offerta di attività in Val di Sole dove sarà possibile scegliere tra lo sci alpinismo, che può essere praticato in compagnia delle 
guide alpine locali lungo le numerose vie del Gruppo Adamello Brenta e le ciaspolate lungo i 150 km di sentieri segnalati. Per gli amanti 
del pattinaggio sono presenti due piste in Valle. 
 

 
 
Per consentire i protocolli di sicurezza: https://www.th-resorts.com/protocollo-montagna/ 
 
Organizzazione Tecnica: Flash Viaggi 

POLICY COVID19 


