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Quote espresse in Euro, per persona a settimana con sistemazione in camera indicata con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti incluse. I 
prezzi non comprendono la Pay card e tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. 
La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Check in dalle 17.00 del giorno di arrivo, check out alle 
10.00 del giorno di partenza. 

 
SUPPLEMENTI: Camera quadrupla Classic Plus: 10% - Camera family: 25% al giorno per persona - Camera doppia uso singola: 40% 

 
GARANZIA VIAGGIO ANNULLAMENTO (COPERTURA COVID INCLUSA) € 60 A CAMERA OBBLIGATORIA 

 
THinky Card: €30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione 

 
Infant Club: € 60 per bambino a notte 
Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione 
Servizio su prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica 

 
RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) 
Dal 23/12 al 08/01 e dal 12/02 al 04/03 - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - Dal 09/01 al 11/02 e dal 05/03 al 28/03 - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 100% - 

 
 

Trentino: Marilleva 
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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 adulto: 30% 
Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in Camera Family 
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 
Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. 
Consumazioni frigobar in camera. 
Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 

 

 
Formula sci  

Adulti € 360 
Bambini 5-12 anni n.c. € 330 

Supplemento snowboard * € 50 
Comprende: 
6 gg di Ski pass per il comprensorio locale + 5 giorni scuola sci per un complessivo di 20 ore. acquisto contestuale alla prenotazione 
snow board (+ 50€) 
corso si concretizza al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti per livello (se non si raggiungono l’ospite può scegliere tra rimborso totale della 
formula sci o riprotezione presso i corsi della scuola) 
formula sci dei bambini include il servizio di vestizione e accompagnamento ai corsi 
include RC contro terzi 
ski room gratuito per chi noleggia all’interno della struttura | per chi non noleggia a pagamento € 15 a persona a settimana 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Regolamento indicato in hotel. 
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