
 
TH GRESSONEY LA TRINITE’ 

        MOMBOSO HOTEL  - VALLE D’AOSTA 

   
 

Quote per persona , espresse in Euro, valide per l’intera durata (notti) del periodo specificato in tabella; le quote sette 
notti si intendono da domenica a domenica . Trattamento di MEZZA PENSIONE, bevande ai pasti escluse.   

I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune 
Soggiorni dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 

Quote soci cral disponibilità da riconfermare al momento della prenotazione 
PERIODO NOTTI TARIFFA 

UFFICIALE  
CLASSIC 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL 

CLASSIC 

TARIFFA 
UFFICIALE 
SUPERIOR 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL  

SUPERIOR 
Dal Al 

22/12/18 26/12/18 4 332 299 364 328 
26/12/18 30/12/18 4 480 432 528 475 
30/12/18 02/01/19 3 474 427 522 470 
02/01/19 06/01/19 4 492 443 540 486 
06/01/19 13/01/19 7 575 518 630 567 
13/01/19 20/01/19 7 599 539 661 595 
20/01/19 27/01/19 7 599 539 661 595 
27/01/19 03/02/19 7 658 592 727 654 
03/02/19 10/02/19 7 658 592 727 654 
10/02/19 17/02/19 7 699 629 768 691 
17/02/19 24/02/19 7 699 629 768 691 

        24/02/19 03/03/19 7 737 663 813 732 
03/03/19 10/03/19 7 768 691 844 760 
10/03/19 17/03/19 7 613 552 675 608 
17/03/19 31/03/19 7 575 518 630 567 

SU RICHIESTA POSSIBILITÁ DI SOGGIORNI: DOMENICA/GIOVEDÍ (4 NOTTI) E GIOVEDÍ/DOMENICA (3 NOTTI) 
 

OFFERTE SPECIALI  non applicabili su: Flinky Card e quanto indicato nei servizi Extra 
Quota  FAST sconto del 12%. 

Posti soggetti disponibilità (il contingente massimo della Quota Fast è del 30% del totale dei posti) 
Quota  EASY sconto del 6% 

Un'altra occasione di risparmio  rispetto al prezzo di listino, sempre con posti limitiati 
 
RIDUZIONI: Bambino 0-3 anni non compiuti: 100%;3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% 
3° e 4° letto adulti: 30%; Adulto + Bambino: bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto:  -50% 
SUPPLEMENTI:Flinky Card: € 18,00 per bambino al giorno obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi 
a loro dedicati (da regolarsi all’atto della prenotazione) 
Camera Doppia uso Singola Classic: 40% 
SERVIZI EXTRA: Garage coperto (su prenotazione), trattamenti e massaggi al centro benessere THWB  
ANIMALI: non ammessi 
 

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base . 
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



TH GRESSONEY LA TRINITE’ 
        MOMBOSO HOTEL   - VALLE D’AOSTA 

Altitudine 1850 m.s.l.m 
 

La Valle di Gressoney vanta un bagaglio di storia e tradizioni unico in tutto l’arco alpino con le ricche 
testimonianze dell’antica popolazione Walser da scoprire nelle architetture tipiche e nelle molte 
manifestazioni.L’Hotel Monboso è situato alla fine della valle, ai piedi del massiccio del Monte Rosa, a 200 m 
dagli impianti di risalita Staffal-Gabiet da dove si può partire per sciare fino ad Alagna e Champoluc. 
La struttura architettonica dell’Hotel si rifà allo stile alpino e i suoi interni sono rifiniti in legno e granito. Gli 
spazi dedicati ai bambini, l’ospitalità, la buona cucina, ne fanno il luogo ideale per trascorrere una vacanza 
nel cuore del comprensorio Monte Rosa Ski. 
Camere Le camere sono 109, accoglienti e dotate di ogni comfort, la maggior parte con terrazzino affacciato 
verso la valle. A disposizione camere doppie, triple e quadruple dotate di telefono, tv, cassaforte, phon e 
riscaldamento autonomo. Possibilità di camere Superior con vista panoramica verso la Valle del Lys. 
Ristorante e bar Il ristorante luminoso e panoramico propone un servizio a buffet e ricche colazioni con 
caffetteria espressa. Durante la settimana piacevoli sorprese fuori menù. A cena piatti di cucina 
internazionale e pietanze valdostane, per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. 
I nostri chef dedicano inoltre un’attenzione particolare agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche. 
Spazioso il bar con le grandi vetrate rivolte verso la Valle del Lys. Sala fumatori. 
Servizi Parcheggio coperto su prenotazione, parcheggio esterno incustodito, terrazza solarium, wi-fi free 
nelle aree comuni, carte di credito tutte, ristorante, bar, sala pappe, sala tv, sala cinema, area spettacoli 
discoteca, servizio lavanderia, centro benessere THwb: sauna, bagno turco, trattamenti e massaggi, 
2 tinozze idromassaggio, palestra, spogliatoi. 
Per lo sci Ski room; vendita ski pass; convenzione per il noleggio dell'attrezzatura sportiva, bob, slittini; 
convenzione con la scuola di sci. 
Sport Gressoney è un paradiso per gli amanti di tutte le discipline invernali. Qui infatti c’è la possibilità di 
praticare, oltre allo sci alpino, lo sci nordico lungo i diversi anelli della valle per un totale di 46 km. Grazie al 
moderno impianto Funifor Passo dei Salati - Indren, si può scendere lungo chilometri di neve fresca. Sempre 
nel comprensorio Monterosa Ski è possibile praticare lo sci-alpinismo e percorrere numerosi sentieri con le 
ciaspole. Numerose anche le attività sul ghiaccio: dal pattinaggio, all'arrampicata sulle cascate ghiacciate. 
All'interno della struttura sono presenti palestra e piccola area sauna, bagno turco e idromassaggio.alpino e i 
Comprensorio sciistico Gressoney la Trinité è il cuore pulsante del carosello Monterosa-Ski con 91 piste e 
oltre 200 km di discese diversificate per ogni livello di difficoltà e servite da 45 modernissimi impianti di 
risalita. È il punto di partenza ideale per godere dei collegamenti con Champoluc e Alagna. 
Tra il Gabiet e la splendida zona di Punta Jolanda si può effettuare un piacevole percorso, con la storica 
pista “Gialla”: un tracciato avvincente riservato agli sciatori più esperti. Per gli appassionati di sci di fondo, a 
Gressoney San Jean, è a disposizione un “anello” di ben 25 km. Per i bambini lo Snow Park, nei pressi della 
funivia Staffal, è il luogo ideale per avvicinarsi allo sci divertendosi. 
Escursioni e dintorni 
Nel contesto della Valle di Gressoney diverse sono le mete ideali per vivere la montagna oltre lo sci, come 
il Castello Savoia e il paese di Saint Jan. Salendo in quota con gli impianti a fune, si raggiunge S. Anna da 
cui si può ammirare il più suggestivo paesaggio della catena del Monte Rosa. Raggiungibili in auto o pullman 
Aosta e Ivrea, per un'escursione nelle principali cittadine limitrofe. 
TH Crew Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli 
passeggiate e divertenti attività nel corso di tutta la giornata, anche dopo lo sci. E tutte le sere musica, 
spettacolo, varietà e cabaret. 
TH Land Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni. 
Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. 
E se i genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew 
a riprendere i bambini al termine dei corsi con un servizio navetta. Per il pranzo al TH Land sarà 
necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante divertenti attività e ci sarà 
anche la possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance Party 2.0 prima dello 
spettacolo in teatro. 
 
 

Per ulteriori dettagli sulla struttura si prega consultare il catalogo 
TH RESORTS “CATALOGO NEVE 2018_19” – WWW.TH-RESORTS.COM 

http://www.th-resorts.com/

