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SOGGIORNO MINIMO 3 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: non ammessi  

RIDUZIONI: B&B: -15€ al giorno     

 
QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA € 40 A CAMERA (INCLUDE ASSICURAZIONE 

MEDICO ,BAGAGLIO, ANNULLAMENTO) 

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

2019 NOTTI 
UFFICIALE 
BILOCALE 
CLASSIC 

4U 
BILOCALE 
CLASSIC 

PRENOTA 
PRIMA AL 30 
MARZO 2019 

RIDUZIONI SUPPLEMENTO 
DOPPIA USO 

SINGOLA 3°/4° LETTO                    
3/15 ANNI 

3°/4° LETTO              
ADULTI  

30/06 – 07/07  7 630 470 436 50% 30% 50% 

07/07 – 21/07 7 665 496 460 50% 30% 50% 

21/07 – 04/08 7 735 548 508 50% 30% 50% 

04/08 – 11/08 7 770 575 533 50% 30% 50% 

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

18/08 - 25/08 7 770 575 533 50% 30% 50% 

25/08 - 1/09 7 630 470 436 50% 30% 50% 
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TH DES ALPES HOTEL - COURMAYEUR | AO 
AI PIEDI DEL MONTE BIANCO 
 

A Courmayeur il Monte Bianco è la Montagna, una presenza viva, che si impone nella bellezza 

dei ghiacciai, nello splendore della neve, nella mole immensa di granito. Ad accogliervi il 

profumo dei boschi, i sentieri nel verde, l’ombra degli abeti, nell’ incanto dell’azzurro netto del 

cielo in contrasto con il bianco delle nuvole. Inoltre la cittadina di Courmayeur e la vicina 

Chamonix sono mete irrinunciabili per eventi, shopping e mondanità. 

 

HOTEL 
Il calore della tradizione italiana accoglie in uno scenario unico, l’hotel è situato alle pendici del 

ghiacciaio della Brenva , poco lontano dagli imbocchi della Val Veny e Val Ferrè e a pochi 

chilometri dal traforo del Monte Bianco. E’ il luogo ideale per le famiglie e per gli amanti dello 

sport, per vivere una vacanza autentica alla scoperta di un territorio unico, del suo incanto 

naturalistico con gli agi e  la mondanità della vicina Courmayeur. Dall’hotel si può raggiungere a 

piedi lo Ski Way Monte Bianco, l’avveniristica funivia con cabina rotante a 360°, che permette 

di “volare” in soli 12 minuti, a 3500 m.s.l.m. nello scenario mozzafiato delle vette del Monte 

Bianco. 

 
RISTORANTE E BAR 
Il Ristorante propone ogni giorno un gustoso itinerario tra le specialità valdostane e le 

inconfondibili sfumature della cucina italiana. Inoltre lo chef dedica un’attenzione particolare 

agli ospiti con esigenze dietetiche. Il bar offre servizio caffetteria e snack con una selezione di 

grappe e liquori tipici. Un bar è a disposizione anche nel giardino dell’hotel. 

 
CAMERE 
L’hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie, spaziose ed elegantemente arredate adatte sia 

alle esigenze di coppia, che a quelle di famiglia con bambini. Tutte fornite di cassetta di 

sicurezza,  TV LCD, bagno con doccia, asciugacapelli. 

 

SPA TH COURMAYEUR 
La SPA è un luogo accogliente e curato nei minimi dettagli dove vivere momenti di 
assoluto relax con: 
Piscina interna ed esterna con: idromassaggi all’esterno e vista sul Monte Bianco, 
piscina per bambini interna, 3 camerini per trattamenti, Sauna finlandese, bagno di 
vapore, Mediterraneo (sauna romana), area relax, palestra. 

 
TH LAND: 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.. Possibilità di pranzo assistito. I 
ragazzi più grandi potranno divertirsi partecipando ad attività più dinamiche e 
avventurose. A richiesta, servizio babysitting 
      


