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SOGGIORNO MINIMO 1 NOTTE 

SUPPLEMENTI:  

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

• PENSIONE COMPLETA: € 15 al giorno ; 

• DOPPIA USO SINGOLA: € 20 al giorno dal 23/06 al 11/08 e dal 18/08 al 8/09, € 30 al giorno dal 11/08 

al 18/08 

• BILOCALE PLUS: € 90 al giorno a camera ( Plus: Tv 32’’ in zona living +TV 23’’ in camera da letto + 

macchian del caffè con cialde + bollitore) 

• TRILOCALE CLASSIC: occupazione minima 4 persone con quota intera 

• PRANZO FERRAGOSTO PARTY:  (15/18/2018): € 30 perp ersona per ospiti in BB, chd 0-6 anni n.c free, 

6-15 anni n.c -50%(da richiedere all'atto della prenotazione e da regolarsi in loco 

• 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 per bilocale ed € 30 al 

giorno per trilocali, da regolare in loco  

 

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

2019 NOTTI 
UFFICIALE 
BILOCALE 
CLASSIC 

Eurocral 
BILOCALE 
CLASSIC 

PRENOTA 
PRIMA AL 30 
MARZO 2019 

RIDUZIONI 

3° LETTO          
0/15 ANNI 

3°/4° LETTO              
ADULTI  

23/06 – 04/08 7 455 364 340 100% 30% 

04/08 – 11/08 7 525 420 392 100% 30% 

11/08 -18/08 7 630 505 470 100% 30% 

18/08 - 25/08 7 525 420 392 100% 30% 

25/08 - 08/09 7 455 364 340 100% 30% 
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RIDUZIONI: 

 B&B: -13€ al giorno dal 23/06 al 11/08 e dal 18/08 al 8/09; -16€ al giorno dal 11/08 al 18/08  

RID 4°/5°/6° LETTO BAMBINO 0-6 ANN N.C: - 100% (5°/6° letto bambino bisponibile solo in tipologia trilocale). 

RID 4°/5°/6° LETTO BAMBINO 6-15 ANN N.C: - 50% (5°/6° letto bambino bisponibile solo in tipologia trilocale). 

  

   

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

      

 

 

TH VILLAGGIO OLIMPICO - SESTRIERE | TO 
UNA MONTAGNA DA GRANDI CAMPIONI 
 
Sestriere è una località montana da record, essendo il comune più alto d’Italia e situato nel cuore di una delle aree 

montane più estese d’Europa. Il territorio offre occasioni per ogni tipo di attività sportiva e di svago e ognuno può trovare 

la propria dimensione di vacanza. 

 

VILLAGGIO 
Il TH Villaggio Olimpico è nato per accogliere gli atleti dei Giochi Olimpici Invernali del 2006, oggi è diventato meta 

esclusiva per vacanze all’insegna di sport e del relax. La struttura moderna, dotata di ogni comfort, dispone di mini 

appartamenti che si affacciano su uno splendido scenario alpino. Si trova a soli 50 metri dagli impianti di risalita e dal 

campo da golf. 

 
RISTORANTE E BAR 
Il Ristorante Centrale propone un servizio a buffet con un menù diverso ogni giorno. Una ricca scelta di pietanze, 

accuratamente preparate dai nostri chef, per accontentare i gusti di tutti, anche dei palati più esigenti. A disposizione 

infine una pizzeria e, nel cuore del Villaggio, un bar per appetitose colazioni con caffetteria, pasticceria e gustose 

merende pomeridiane con dolci. 

 
CAMERE 
Il Villaggio dispone di comodi mini appartamenti finemente arredati, dotati di elettrodomestici e di ogni tipo di comfort: 

telefono, TV satellitare e Wi-fi. Sono composti da una zona living con divano letto per due persone e ampio terrazzo 

esposto a sud; e da una zona notte con camera matrimoniale (letti separabili) e bagno. 

 

BENESSERE E FITNESS 
All’interno del Villaggio: piscina con nuoto controcorrente, grande area fitness con palestra attrezzata, Centro 
Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, trattamenti estetici. 

 
BUSINESS E MEETING 
La struttura è la location ottimale per organizzare eventi, conferenze e team buiding nelle 4 sale da 25 a 200 
posti a sedere. 

 
TH LAND: - LA VACANZA PER I BAMBINI 
Nell’area ricreativa TH Land i più piccoli verranno seguiti da un team di animatori a loro completa disposizione. 
Inoltre, ogni giorno, potranno dedicarsi a diverse attività sportive: nuoto, pallavolo e calcio. 

 
DOG HOLIDAY 
Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione sanitaria da presentare obbligatoriamente al 
momento del check-in. Ammessi esclusivamente nelle aree verdi con guinzaglio e museruola e soggiorno 
nella propria camera dotata di apposita cuccia (cuscino) e scodella per cibo e acqua (non è prevista la 
fornitura di cibo). Non è consentito l’accesso se non dove diversamente indicato. 
 

      

 


