
TH MADONNA DI CAMPIGLIO GOLF HOTEL 
TRENTINO 

   
 

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 ,con servizio 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 

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

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 limitiati 
 

Riduzioni:  Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%  - 3° e 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti) 50% - 3° e 4° 
letto adulti 30% . Adulto + bambino : Un bambino 2-15 anni (non compiuti) in camera con un adulto: riduzione del  
50% sulla quota intera dell’adulto Trattamento di prima colazione € 35 per persona al giorno. 
Supplementi : Camera  singola superior senza supplemento , camera doppia uso singola superior/executive 50%   - 
camera family 2+2 plus € 91 al giorno  -  “Flinky Card”- obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 al giorno da pagare in loco. 
Servizi extra : ingresso alla SPA e piscina, trattamenti e messaggi al centro benessere THwb, Bar Stube. 
Animali : cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg) , solo su riconferma , € 20 al giorno  

Quota gestione pratica euro 20 a camera comprensiva di assicurazione sanitaria base .  
Assicurazione contro l’annullamento (facoltativa) da quantificare in fase  di prenotazione 
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22/12/18 26/12/18 3 448 403 568 511 668 601 868 781 
26/12/18 30/12/18 4 720 648 840 756 940 846 1.140 1026 
30/12/18 02/01/19 3 915 824 1.005 905 1.080 972 1.230 1107 
02/01/19 06/01/19 4 808 727 928 835 1.028 925 1.228 1105 
06/01/19 13/01/19 7 785 707 995 896 1.167 1050 1.515 1364 
13/01/19 20/01/19 7 785 707 995 896 1.167 1050 1.515 1364 
20/01/19 27/01/19 7 840 756 1.050 945 1.222 1100 1.574 1417 
27/01/19 03/02/19 7 840 756 1.050 945 1.222 1100 1.574 1417 
03/02/19 10/02/19 7 943 849 1.153 1038 1.329 1196 1.677 1509 
10/02/19 17/02/19 7 1.050 945 1.257 1131 1.436 1292 1.784 1606 
17/02/19 24/02/19 7 1.050 945 1.257 1131 1.436 1292 1.784 1606 
24/02/19 03/03/19 7 1.050 945 1.257 1131 1.436 1292 1.784 1606 
03/03/19 10/03/19 7 1.226 1103 1.436 1292 1.608 1447 1.956 1760 
10/03/19 17/03/19 7 840 756 1.050 945 1.222 1100 1.574 1417 
17/03/19 31/03/19 7 785 707 995 896 1.167 1050 1.515 1364 



 
  

TH MADONNA DI CAMPIGLIO GOLF HOTEL  **** 
Altitudine 1650 m.s.l.m  

Il TH Madonna di Campiglio Golf Hotel sorge in mezzo alle maestose cime dolomitiche, al centro della soleggiata piana 
di Passo Campo Carlo Magno. Poco lontano dalla nota Madonna di Campiglio, si trova a pochi metri dagli impianti di 
risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti. È una residenza storica dotata di tutti i comfort di una moderna struttura 
ricettiva: ristorazione di grande qualità, piscina coperta con area benessere e servizi per i più piccoli. 
Camere : L’hotel dispone di 109 camere matrimoniali di diverse tipologie: Superior; Executive, con 
possibilità di aggiunta del terzo letto adulto; Deluxe, caratterizzate da più ampie metrature e Junior Suite, 
camere divano e vasca idromassaggio. Spaziose ed elegantemente arredate sono adatte sia alle esigenze di coppia, 
che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, wi-fi gratuito, TV LCD, bagno con vasca o 
doccia, asciugacapelli. 
Ristorante e bar : Il ristorante che domina la piana di Campo Carlo Magno propone un servizio à la carte. 
Colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa; cena con servizio à la carte sia con piatti della cucina tradizionale 
locale che della cucina internazionale, buffet di antipasti e dolci. Il bar "AperiTHcaffè" situato nel cuore dell'hotel, offre il 
servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. 
Infine nei pressi delle piste da sci sottostanti l'hotel, il caratteristico locale La Stube aperto tutti i giorni, ideale per un 
break veloce con tipiche specialità trentine. 
Servizi : Parcheggio privato non custodito, cassaforte, servizio TH Land fino ai 10 anni n.c., wi-fi, escursioni, 
servizio lavanderia, navetta a orari prestabiliti per il centro di Madonna di Campiglio, centro benessere THwb, piscina, 
escursioni. 
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. 
Per lo sci : Ski room; vendita ski pass; corsi di sci con la scuola convenzionata, noleggio convenzionato attrezzatura 
sportiva  
Sport : Fuori dall'hotel accanto alla partenza delle piste da sci, un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di 
fondo. Diverse le attività che è possibile fare in compagnia delle guide alpine: i numerosi percorsi per lo sci alpinismo, le 
ciaspolate e l'arrampicata sulle cascate di ghiaccio. 
Inaugurata nel 2017 la prima pista per slittino della valle con 3 divertenti chilometri di percorso a partire dal Monte 
Spinale. Per i non sciatori da provare lo sleddog e per i più audaci le discese in parapendio a partire 
dal Doss dei Sabion. A Pinzolo un moderno palazzetto del ghiaccio. All'interno della struttura palestra e piscina. 
Comprensorio sciistico L’hotel si trova a pochi metri dalla ski area più grande del Trentino con 150 km di piste coperte 
per il 95% da innevamento programmato. Sarà stupendo sciare nel suggestivo contesto delle Dolomiti di Brenta, attorno 
alla località Madonna di Campiglio da cui si diramano le 100 piste che arrivano fino a 2.700 metri di altitudine, e alcune a 
quasi 6 km di lunghezza come la DoloMitica. I più esperti potranno mettersi alla prova con la pista dei grandi campioni, 
dove ogni anno si disputa una gara di coppa del mondo di Slalom: il Canalone Miramonti. Per chi ama il freestyle, 4 gli 
snow park della ski area, oltre a numerosi percorsi per lo scialpinismo in compagnia delle esperte guide della località. 
Escursioni e dintorni Numerosi i percorsi per panoramiche passeggiate e tante le malghe raggiungibili con le ciaspole 
sui sentieri battuti della Val Rendena. Per i non sciatori nel territorio ci sono rifugi con 
gustose proposte gourmet. A Pinzolo un attrezzato palazzetto del ghiaccio. Nel centro di Madonna di Campiglio si 
possono trascorrere piacevoli ore all'insegna dello shopping tra boutique e negozi con sosta nei locali per aperitivi con 
musica. 
TH Crew : Un'equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione per organizzare escursioni e 
passeggiate per i non sciatori. Tutte le sere musica e intrattenimento in compagnia della TH Crew. 
TH Land : Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 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. Durante il pomeriggio, tante divertenti attività in compagnia e la possibilità 
di continuare il divertimento durante e dopo la cena con un 
intrattenimento esclusivo nel magico mondo del TH Land. 
 
 
 
 

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/

