
 
 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL 
VALLE D’AOSTA 

   
Quote per persona Formula Hotel  , 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 

SUITE 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL  

SUITE 
Dal Al 

22/12/18 26/12/18 4 388 349 580 522 
26/12/18 30/12/18 4 500 450 748 673 
30/12/18 02/01/19 3 588 529 882 794 
02/01/19 06/01/19 4 576 518 864 778 
06/01/19 13/01/19 7 644 580 964 868 
13/01/19 20/01/19 7 692 623 1.036 932 
20/01/19 27/01/19 7 692 623 1.036 932 
27/01/19 03/02/19 7 754 679 1.129 1016 
03/02/19 10/02/19 7 754 679 1.129 1016 
10/02/19 17/02/19 7 785 707 1.174 1057 
17/02/19 24/02/19 7 785 707 1.174 1057 
24/02/19 03/03/19 7 823 741 1.233 1110 
03/03/19 10/03/19 7 854 769 1.281 1153 
10/03/19 17/03/19 7 692 623 1.036 932 
17/03/19 31/03/19 7 644 580   964 868 

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

OFFERTE SPECIALI: 
Non applicabili su: pranzo extra, Deluxe Service, 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 limitati 

Servizi extra: Ristorante à la carte La Raclette,King Pub, TH2200, frigobar, trattamenti e massaggi al centro benessere 
THwb,garage coperto. 
Animali : non ammessi 
Riduzioni: Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100% - 3°  letto bambini 3-15 anni (non compiuti) 25% - 3° e 4° letto adulti 
20%. Piano famiglia 4=3 (2 bambini 3-15 anni non compiuti in camera con i genitori) 
Adulto + bambino : Un bambino 3-15 anni (non compiuti) in camera con un adulto: riduzione del  50% sulla quota intera 
dell’adulto. 
Supplementi : Camera “Doppia uso singola”: supplemento 40% ; “Flinky Card”- obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 al 
giorno da pagare all’atto della prenotazione. Deluxe Service: € 40 per persona algiorno per l'intero periodo di soggiorno 
(da pagare in loco), già compresa nella quota Suite, (valida solo per prenotazioni con trattamento di mezza pensione). 

 
Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base .  

Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 



 
 

TH LA THUILE PLANIBEL HOTEL 
Altitudine 1450 m.s.l.m 

In Valle d’Aosta La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira 
un’atmosfera ospitale e vacanziera. Il TH La Thuile è un imponente complesso costituito da hotel e da 
residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita. Dispone di ogni comfort e di ampi 
spazi accoglienti. La sua “Piazzetta” è luogo di eventi, shopping, ritrovo e svago. 
CAMERE: L’hotel dispone di 264 camere dotate di ogni comfort, con moquette e servizi con vasca, 
phon, telefono con linea diretta, tv e frigobar con riempimento a richiesta. 
Molte delle camere dispongono di balcone vista fiume o vista Piazzetta. A disposizione, su prenotazione, 
“Deluxe Service” per l’intero periodo di soggiorno, con i seguenti servizi: riassetto serale della camera, 
consumazioni quotidiane di acqua e bibite analcoliche al frigobar, colazione in camera e cena al Ristorante à 
la carte (bevande escluse). Sono disponibili suite per due persone composte da camera matrimoniale e 
salottino dove nella quota ècompreso il servizio “Deluxe Service”. 
APPARTAMENTI (FORMULA RESIDENCE) quote in residence su richiesta 
Il TH La Thuile dispone di 211 appartamenti,con e senza moquette, dotati di angolo cottura completamente 
attrezzato con frigorifero, forno a microonde, bollitore elettrico, utensili da cucina e zona pranzo. La zona 
soggiorno dispone di TV satellitare, telefono e cassaforte. Si suddividono in: monolocali Classic e Superior 
da 1 a 2 persone, bilocali Classic e Superior da 2 a 4 persone, e trilocali Classic e Superior da 2 a 4 adulti e 
due ragazzi. Tutti con bagno privato con asciugacapelli, vasca o doccia. Servizio di pulizie settimanali con 
cambio biancheria. Sono ammessi animali di piccola taglia (max 10 kg). 
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,specialità valdostane e tipicità alpine. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri 
chef dedicano un’attenzione particolare. Il Ristorante à la carte “La Raclette”, con servizio al tavolo, offre 
un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici, pizzeria con fornoa legna e una ricca lista di vini.Nella 
Piazzetta del complesso: Bar La Place,ampio con salottini, King Pub, con una ricca offerta di pietanze, birre 
e bevande. Per tutti gli sciatori la possibilità di mangiare in quota presso il ristorante TH2200. 
SERVIZI:  Parcheggio esterno incustodito, parcheggio coperto, accesso disabili, custodia valori, carte di 
credito tutte, wi-fi in camera e nelle aree comuni (non nei Residence), sala TV, sala carte, teatro - discoteca, 
sale meeting attrezzate fino a 600 posti, palestra, 2 piscine, una per bambini, teli piscina, ristorante a buffet 
per gli ospiti dell’Hotel, bar, servizio lavanderia e stireria, servizio prenotazioni presso la reception per: 
“Terme Pré Saint Didier” e “Terme Saint Vincent”. 
Per lo sci : Ski room, vendita ski pass, convenzione per il noleggio dell'attrezzatura sportiva, bob, slittini; 
convenzione con la scuola di sci. 
SPORT: Nei dintorni di La Thuile è possibile partecipare, accompagnati dalle guide alpine, a escursioni in 
eliski e itinerari di freeride. Ci sono inoltre numerosi sentieri battuti per il trekking, con e senza ciaspole e per 
le corse con i cani da slitta (sleddog). Non manca infine la possibilità di arrampicare sul ghiaccio per gli 
appassionati di questo sport. All'interno della struttura sono presenti due piscine e una palestra. 
COMPRENSORIO SCIISTICO L’Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale, situatotra Italia e 
Francia, con oltre 150 km di piste di puro divertimento: 37 impianti di risalita e 80 piste per ogni grado e 
difficoltà, tutte percorribili con le stesso skipass. Sono presenti inoltre piste per snowboard, sci telemark e 16 
Km dedicati al fondo. Gli impianti di risalita si trovano a pochi passi dall’Hotel TH La Thuile e si estendono 
fino a Les Suches a 2200 m.s.l.m. Qui si apre uno scenario spettacolare con la vista delghiacciaio del Monte 
Rutor. A disposizione la storica scuola sci de La Thuile, tra le più rinomate d’Italia. 
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. Tutte le sere inoltre saranno 
organizzati spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca. 
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. 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/
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