
 
 

 

 

GOLF HOTEL 4 Stelle 
MADONNA DI CAMPIGLIO (TN) 

MONTAGNA ESTATE 

 

 

 

 

 
 

QUOTE A PERSONA A SETTIMANA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIOVE (BEVANDE ESCLUSE). 

2019 NOTTI 
UFFICIALE 
CAMERA 

SUPERIOR 

EUROCRAL 
CAMERA 

SUPERIOR  

PRENOTA 
PRIMA AL 30 
MARZO 2019 

RIDUZIONI SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO 

SINGOLA 3°/4° LETTO                    
3/15 ANNI 

3°/4° LETTO              
ADULTI  

30/06 – 28/07  7 581 434 402 50% 30% 50% 

28/07 – 04/08 7 630 470 436 50% 30% 50% 

04/08 – 11/08 7 686 512 474 50% 30% 50% 

11/08 – 18/08 7 910 679 629 50% 30% 50% 

18/08 - 25/08 7 651 486 450 50% 30% 50% 

 
SOGGIORNO MINIMO 4 NOTTI 

SUPPLEMENTI:  

• CLUB CARD: € 7 per persona al giorno obbligatoria dai 3 anni compiuti (da regolarsi in loco  

• PENSIONE COMPLETA: € 20 al giorno ; 

• INGRESSO SPA : € 12 al giorno a persona ; 

• BABY SET: (da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco), noleggio passeggino € 

10 al giorno, seggiolone da tavolo € 10 a soggiorni, culla 0/3 anni n.c. € 15 a soggiorno, zaino 

trekking porta Baby € 20 al giorno  

• ANIMALI: Cani ammessi di piccola taglia ( max 10 kg ), solo su richiesta, € 20 al giorno da regolare 

in loco 

SUPPLEMENTO CAMERA EXECUTIVE/DELUXE/JUNIOR SUITE/FAMILY SU RICHIESTA  

     
 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE 
MEDICO ,BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

HP
Logo

HP
Info

HP
Highlight



 
 

 

 

TH GOLF HOTEL 
MADONNA DI CAMPIGLIO | TN 
IL FASCINO DELLE DOLOMITI 
 
Luogo ideale per le famiglie o per gli amanti dello sport, che trovano attività e spazi per vivere una vacanza 

autentica alla scoperta dei valori di un territorio, della sua bellezza naturalistica e culturale. La Val Rendena e 

la vicina Val di Sole offrono nel periodo estivo un ricco ventaglio di proposte per tutti, in un panorama unico. 

 

HOTEL 
Il TH Madonna di Campiglio Golf Hotel è posto nel Parco Adamello – Brenta, nella soleggiata piana di Passo 

Campo Carlo Magno, poco lontano dal centro di Madonna di Campiglio. È una residenza storica dotata di tutti 

i comfort con una ristorazione di qualità, la piscina coperta con area benessere e i servizi per i più piccoli. 

La sua posizione lo rende un punto privilegiato per lo sport: situato accanto a uno dei campi da golf più 

antichi d’Italia, ai numerosi sentieri di trekking del gruppo Adamello Brenta e ai percorsi cross- country della 

bike area più grande dell’arco alpino. 

 
RISTORANTE E BAR 
Il ristorante che domina sulla piana di Campo Carlo Magno propone un servizio a buffet con ampia scelta di 

pietanze preparate con prodotti a chilometri zero. I nostri chef dedicano sempre un’attenzione particolare agli 

ospiti con particolari esigenze dietetiche. Il bar “Rododendro”, offre il servizio caffetteria e snack con una 

selezione di grappe e liquori tipici. Infine, vicino al campo da golf, il caratteristico locale La Stube: aperto tutti 

i giorni, è l’ideale per un break veloce con tipiche specialità trentine.  

 
CAMERE 
L’hotel dispone di 109 camere di diverse tipologie: Superior, Executive, Deluxe e Junior Suite con 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. 

 
CENTRO BENESSERE 
Accogliente il Centro benessere con: area relax con sauna, idromassaggio, bagno turco, doccia 
tropicale e nebbia fredda, Centro Wellness con trattamenti estetici e remise en forme. 

 
BUSINESS E MEETING 
La struttura si presta quale location ottimale per organizzare eventi, conferenze e teambuiding nelle 
diverse sale da 20 a 180 posti ubicate al piano terra e illuminate di luce naturale. 

 
TH FAMILY WORLD: LA VACANZA PER I BAMBINI 
La struttura offre un Mini Club attrezzato per accogliere bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un 
programma ricco di attività sportive nel territorio, corsi di golf, bike e giochi acquatici in piscina. 
Possibilità di pranzo assistito. I ragazzi più grandi potranno divertirsi partecipando ad attività più 
dinamiche e avventurose: rafting, parco avventura e notte in tenda per una vacanza indimenticabile. 
A richiesta, servizio babysitting. 

 


