
TH PILA -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 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 NOTTI TARIFFA 

UFFICIALE  
CLASSIC 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL 

CLASSIC 

TARIFFA 
UFFICIALE 

FAMILY 

TARIFFA  
SOCIO  CRAL  

FAMILY 
Dal Al 

22/12/18 26/12/18 4 400 360 460 414 
26/12/18 30/12/18 4 620 558 680 612 
30/12/18 02/01/19 3 510 459 555 499 
02/01/19 06/01/19 4 680 612 740 666 

23/12/2018 30/12/2018 7 920 828 1.025 922 
30/12/2018 06/01/2019 7 1.190 1.071 1.295 1.165 
06/01/2019 20/01/2019 7 546 491 645 580 
20/01/2019 27/01/2019 7 606 545 717 645 
27/01/2019 10/02/2019 7 700 630 820 738 
10/02/2019 24/02/2019 7 763 687 889 800 
24/02/2019 03/03/2019 7 830 747 958 862 
03/03/2019 10/03/2019 7 987 888 1.134 1.021 
10/03/2019 17/03/2019 7 SETTIMANA DI GRUPPO – TARIFFE E DISPONIBILITA’ SU RICHIESTA 
17/03/2019 24/03/2019 7 669 602 786 707 
24/03/2019 31/03/2019 7 546 491 645 580 

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%; Adulto + bambino : Un bambino 3-15 anni (non compiuti) in 
camera con un adulto: riduzione del  50% sulla quota intera dell’adulto. Mezza Pensione, per persona, al giorno, €10,00. 
SUPPLEMENTI: Camera Doppia Uso Singola Classic 40%; Camera singola 25% Flinky Card 0/3 anni,al giorno,€ 
18,00.  NOTE: Animali non ammessi. 
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 



 

TH PILA - VALLE D’AOSTA 
Altitudine 1800 m.s.l.m 

Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro della Valle d’Aosta, circondato da un 
paesaggio mozzafiato! Gli ospiti potranno perdersi con lo sguardo lungo l’emozionante skyline che delinea i 
contorni delle vette più elevate del Monte Bianco, Monte Rosa e Cervino. Gli appassionati sciatori potranno 
sfidare i propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi 
costituiscono i 70 km del comprensorio, da un’altitudine di 1.800 a 2.750 metri di quota. Pila è un mix 
perfetto tra sport e natura! 

 
Camere : La struttura dispone di 252 camere che si affacciano sulla valle o sulle piste da sci. Le camere 
sono funzionali nei loro arredi e dispongono tutte di televisore, phon, telefono e cassetta di sicurezza. 
Frigobar con riempimento a richiesta. 
 
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. 
Per lo sci : Ski room, noleggio interno dell'attrezzatura sportiva.Formula sci con 6 giorni di ski pass e 20 ore 
di scuola sci. Età dai 5 anni. 5-12 anni 230 €; dai 13 anni 270 €. 
 
Sport :per chi desidera un'alternativa allo sci, a Pila è possibile percorrere numerosi sentieri con le ciaspole 
in compagnia delle guide alpine. All'interno della struttura è a disposizione degli ospiti la piscina panoramica 
per trascorrere qualche ora di relax dopo una giornata sulle piste da sci, oltre ad una piccola palestra. 
 
Comprensorio sciistico Il comprensorio di Pila è inserito in un contesto naturalistico di straordinaria 
bellezza: “la Gran Balconata del Cervino” sui 4000 m, un immenso terrazzo con emozionanti passaggi a 
picco sulla valle che si sviluppa dal Monte Bianco a Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso. Con 70 km e 30 
piste per tutti i livelli, il comprensorio tocca i 2700 metri di altitudine, a garanzia di un manto nevoso sempre 
impeccabile, coadiuvato dalla presenza di impianti di neve programmata. Nei pressi del villaggio, il “campo 
primi passi” per gli sciatori più giovani e il Fun Park con piste per bob, slittino, snow tubing e gonfiabili sulla 
neve: divertimento assicurato a tutte le età!32 
 
Escursioni e dintorni Numerosi i sentieri da percorrere con le ciaspole. Grazie alla telecabina è possibile 
raggiungere il centro di Aosta per una visita al celebre centro storico romanico. Per una giornata all'insegna 
del benessere, le Terme di Pre Saint Didier. Numerosi i castelli della valle da visitare, assieme alle vicine 
località di Courmayeur e Chamonix. 
 
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 Nel TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni. 
Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararlie 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/

