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Prezzi scontati grandi utenze per persona per il periodo indicato con sistemazione in camera indicata in tabella trattamento di pensione completa, 
bevande ai pasti incluse. 

PERIODO CLASSIC FAMILY RIDUZIONI 

Dal Al prenota prima 
entro il 30/11 

prenota prima 
entro il 30/11 

3° letto 3-15 
anni n.c. 

4° letto 3-15 
anni n.c. 

3° e 4°letto 
adulti 

23/12/2022 26/12/2022 235 € 293 € 50% 50% 30% 
26/12/2022 30/12/2022 519 € 648 € 50% 50% 30% 
30/12/2022 02/01/2023 439 € 549 € 50% 50% 30% 
02/01/2023 06/01/2023 519 € 648 € 50% 50% 30% 
06/01/2023 08/01/2023 259 € 324 € 50% 50% 30% 
08/01/2023 15/01/2023 474 € 596 € 100% 50% 30% 
15/01/2023 22/01/2023 524 € 653 € 100% 50% 30% 
22/01/2023 29/01/2023 603 € 753 € 100% 50% 30% 
29/01/2023 05/02/2023 624 € 782 € 100% 50% 30% 
05/02/2023 12/02/2023 689 € 861 € 100% 50% 30% 
12/02/2023 19/02/2023 732 € 919 € 50% 50% 30% 
19/02/2023 26/02/2023 832 € 1.041 € 50% 50% 30% 
26/02/2023 05/03/2023 761 € 954 € 50% 50% 30% 
05/03/2023 12/03/2023 660 € 825 € 100% 50% 30% 
12/03/2023 19/03/2023 545 € 682 € 100% 50% 30% 
19/03/2023 26/03/2023 474 € 596 € 100% 50% 30% 
26/03/2023 02/04/2023 474 € 596 € 100% 50% 30% 
02/04/2023 09/04/2023 474 € 596 € 100% 50% 30% 

SCI AI PIEDI 
 

PACCHETTO SCI 

TH PILA HOTEL **** 

Valle D'Aosta 
Montagna Inverno 
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I prezzi non comprendono la Pay card e tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della 
prenotazione. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza 
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA 
Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 70 a settimana 
THINKY CARD: € 30 per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
SUPPLEMENTI: Camera Singola: 25% - Camera Doppia Uso Singola: 40% - Infant Club: € 60 per bambino a notte - Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il 
servizio prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione. Servizio su prenotazione, disponibile 
tutti i giorni tranne la domenica. 
RIDUZIONI 
Trattamento mezza pensione: riduzione di € 10 per persona a notte 
- 5° letto adulti in sistemazione Family: 30% - 5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family: 50% 
Occupazione camere quadruple/quintuple: - camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c. - 3°, 4° e 5° letto adulto solo in 
camera family 
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70% 
PISCINA E CENTRO BENESSERE THWB: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. Possibilità di noleggio telo a pagamento. È 
consentito l’accesso alla Piscina/THwb con telo personale. È vietato portare in Piscina/THwb il telo presente in camera. A pagamento: accappatoio, 
ciabattine e cuBa. Regolamento disponibile in hotel. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigo bar 
in camera. Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
ANIMALI: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere all’atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco. 
ALL YOU CAN SKI Prezzi di vendita 

formula sci 
dal al adulto child 

23-dic 30-dic 330 300 
30-dic 06-gen 360 330 
08-gen 29-gen 330 300 
29-gen 05-mar 360 330 
05-mar 26-mar 330 300 
26-mar 02-apr 280 250 
02-apr 09-apr 330 300 

Comprende: 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale - 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali - Per i bambini under 
12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci 
il lunedì. L’acquisto del pacchetto ALL YOU CAN SKI è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione; in hotel è acquistabile con supplemento di € 
30. Per le prenotazioni in HBB che la acquistano in loco, supplemento di € 10 al giorno per il pranzo. Comprende polizza RC contro terzi. 
Supplemento snowboard*: € 50 - * snowboard: solo per maggiori di anni 12. 
I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per classe. Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, 
l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai corsi di snow board della scuola sci o convertire il corso di snow board in corso di sci (nel caso di partecipazione  
al corso della scuola di sci sarà responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qualora non dovesse partire il corso di snow 
board all’ospite sarà rimborsato il supplemento. 

 
 

TH PILA HOTEL **** 
 

TH PILA UNA TERRAZZA SUL MONTE BIANCO 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 Cervi Camere: La struttura dispone di 252 camere comode e funzionali, in tipologia Classic e Family. Si affacciano sulla valle o 
sulle piste da sci. Le camere dispongono tutte di televisore, phon, telefono e cassetta di sicurezza. Frigobar con riempimento a richiesta. Ristorante: Il 
ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena, a base di gustose pietanze internazionali e tipiche della cucina alpina. La nostra attenzione è 
massima alle esigenze di ognuno, soprattutto a quelle dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. Ristoland: I piccoli ospiti dispongono di 
un’area a loro dedicata. Ogni giorno, a pranzo e a cena, ci sarà la possibilità di gustare deliziosi piatti preparati dai nostri chef, in compagnia della TH 
Crew. Non mancheranno cene a tema per unire il buon cibo al divertimento. Colazioni: Per deliziare il palato con una colazione d’eccellenza abbiamo 
scelto i prodotti della pasticceria Giotto che opera nei laboratori del carcere di Padova. Un’iniziativa che unisce la qualità del cibo ai valori di un progetto 
sociale che prevede il reinserimento dei detenuti nel mondo del lavoro. Inoltre, per un risveglio dal gusto squisitamente italiano tutti i giorni la miglior 
caffetteria espressa è a disposizione degli ospiti Tavolo assegnato: Ogni nucleo familiare o gruppo di amici avrà un tavolo per tutta la durata del 
soggiorno. Healthy corner: Un angolo dedicato alla salute e leggerezza a colazione, pranzo e cena per soddisfare le esigenze dei salutisti e sportivi. 
Centro benessere: I nostri centri Wellness & Beauty vi attendono per una remise en forme o semplicemente per il piacere di farvi coccolare percorrendo 
itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una rilassante nuotata, o in una calda sauna, o seguite uno dei tanti e piacevoli itinerari wellness 
proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti. A disposizione degli ospiti un’attrezzata sala sala Jtness*. *A pagamento Servizi: HOTEL: Sala Congressi 
(fino a 350 posti) - Parcheggio coperto non custodito - Boutique* - Wi-fi nelle aree comuni - Trattamenti di benessere* - Spa & Wellness - Animali di 
piccola taglia ammessi* (fino a esaurimento camere) Sport: Piscina - Noleggio sci* - Formula All You Can Ski* - Ski room* - Escursioni* - Area Fitness 
Bambini: TH Land (3-10 anni) - TH Teeny (11-13 anni) – TH Junior (14-18 anni) - Game room THinky Card* (comprende: culla in camera, seggiolone al 
ristorante, pappe, omogeneizzati, lioJnizzati, pastine e farine, biscotti, latte fresco) - Infant Club* - Sala Pappe *a pagamento Ski – Area: Il comprensorio 
comprende 70 km di piste, un nuovo tracciato per i freerider e Areaeffe uno snowpark attrezzato. Grazie all’innevamento naturale e al capillare impianto 
di innevamento programmato è possibile sciare da Dicembre ad Aprile. Troverete le piste riparate dal vento e con un clima non troppo rigido per 
un’esperienza per una indimenticabile. Bambini e Ragazzi: Potete finalmente rilassarvi con la certezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati con 
attenzione e professionalità dagli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con attività creative e sportive specifiche secondo le età. 
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