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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 Pensione  Completa,  bevande ai pasti incluse 

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 2018/2019 NOTTI TARIFFA 
UFFICIALE  
CLASSIC 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL 

CLASSIC 

TARIFFA 
UFFICIALE 

FAMILY 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL  

FAMILY 
Dal Al 

22/12/18 26/12/18 4 380 342 440 396 
26/12/18 30/12/18 4 600 540 660 594 
30/12/18 02/01/19 3 495 445 540 486 
02/01/19 06/01/19 4 660 594 720 648 

23/12/2018 30/12/2018 7 885 796 990 891 
30/12/2018 06/01/2019 7 1.155 1.039 1.260 1.134 
06/01/2019 20/01/2019 7 558 502 665 598 
20/01/2019 27/01/2019 7 661 595 768 691 
27/01/2019 10/02/2019 7 733 660 840 756 
10/02/2019 24/02/2019 7 802 722 909 818 
24/02/2019 03/03/2019 7 840 756 943 849 
03/03/2019 10/03/2019 7 978 880 1.085 976 
10/03/2019 17/03/2019 7 SETTIMANA DI GRUPPO – TARIFFE E DISPONIBILITA’ SU RICHIESTA 
17/03/2019 31/03/2019 7 558 502 665 598 

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  FLASH sconto del 18% :Tariffa speciale disponibile in tutte le date  di soggiorno ma con posti limitati 
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: 3° letto 3/15 anni 100% dal 06/01 al 17/02 e dal 10/03 al 31/03, 50% dal 22/12 al 06/01 e dal 17/02 al 
10/03; 4° letto 3/15 anni 50%; 3°/4° letto adulti 30%; Mezza Pensione, per persona, al giorno, € 10,00. 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 Classic 40%; Flinky Card 0/3 anni n.c. al giorno, € 
18,00.NOTE: Animali ammessi di piccola taglia massimo 10kg  tariffa € 90 a settimana ( servizio soggetto a 
disponibilita’ limitata) 
SERVIZI EXTRA: Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, consumazioni frigobar , telo piscina, skiroom 
SKI INCLUSIVE :valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il 
lunedì.  Dal 23.12 2018 al 31.03 2019 :adulti € 270 ; bambini 5/12 anni compiuti € 230 supplemento snowboard € 30.  
Comprende: 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale; 5 giorni di lezioni collettive  con maestri affiliati AMSI 
(associazione scuola sci italiani) per 20 ore settimanali  
N.B. l'acquisto del pacchetto ski inclusive è possibile esclusivamente all'atto della prenotazione e non è acquistabile in 
hotel 

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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Il villaggio sorge a poca distanza da Madonna di Campiglio e dal Passo del Tonale. Si trova immerso nel 
comprensorio Folgarida-Marilleva, la più vasta skiarea del Trentino.Da qui si raggiungono Madonna di 
Campiglio e Pinzolo con gli sci ai piedi, per un totale di 150 Km di piste e 60 impianti di risalita. 
Per la sua collocazione è la soluzione ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
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 e bar Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo assegnato al nucleo 
familiare e ricche colazioni con caffetteria espressa. I nostri chef riservano una particolare attenzione alle 
esigenze dei più sportivi. 
Servizi :Parcheggio privato incustodito, carte di credito, wi-fi nelle aree comuni, teatro, palestra, piscina, 
servizio 
lavanderia e stireria, boutique, fotografo, servizio TH Land 3-17 anni n.c. 
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: 90€ a settimana ad animale. 
Servizio soggetto a disponibilità limitata 
Per lo sci Ski room, noleggio interno dell'attrezzatura sportiva. Formula sci con 6 giorni di ski pass (di cui 1 
con la possibilità di sciare a Campiglio e Pinzolo) e 20 ore di scuola sci. Età dai 5 anni. 5-12 anni 230 €; dai 
13 anni 270 €. 
Sport :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. 
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. 
Escursioni e dintorni Numerose le escursioni per non sciatori che offre la Val di Sole: passeggiate con le 
ciaspole e a cavallo, lungo i sentieri della Val di Rabbi con i suoi ponti sospesi. Tour nei paesi della Valle, 
dove scoprire le botteghe artigianali e tanti prodotti tipici. Facilmente raggiungibile anche Madonna di 
Campiglio, ricca cittadina con ristoranti gourmet. Raggiungibile con il trenino anche la città di Trento, 
patrimonio della cultura rinascimentale e delle 
scienze con il moderno Muse. 
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 presso il teatro.  
TH Land : nei 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. Al termine della giornata di 
sci, i ragazzi della TH Crew riprenderanno i bambini per la merenda. Dopo una breve pausa tutti i bambini 
saranno riaccolti al TH Land per giochi e attività fino alla cena 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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