
                                                                                                                              
 

 

  
 

TH MARILLEVA IN BUS DA ROMA  

DAL 9 AL 16 FEBBRAIO 
 

PREZZO A PERSONA 
    A SETTIMANA IN PENSIONE COMPLETA COMPRESE BEVANDE 

BUS DA ROMA INCLUSO A/R 

€ 650,00 
 
 

 

  

 

€ 560 
PREZZO A PERSONA SOLO SOGGIORNO 

SENZA TRASPORTO 
 IN BUS 

 
Formula single+bambino fino a 

15 anni nc 

€ 1020 
(prezzo 1adulto + 1bambino) 

 

 

POSSIBILITA’ DI PACCHETTO 
SKY INCLUSIVE 

 

LA QUOTA COMPRENDE: 
Sistemazione in camera doppia, 
TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA, 
BEVANDE AI PASTI, 
viaggio in bus da roma a/r,  
animazione diurna e serale con 
spettacoli, 
utilizzo della piscina e del centro 
benessere, 
 
 
LA QUOTA NON COMPRENDE: 
Tutto quanto non indicato nella voce la 
quota comprende, 
Mance, extra in genere e spese di 
carattere personale, 
trattamenti centro benessere, 
sky-room € 15 ad armadietto per tutto il 
periodo  
(sufficiente per 2 persone) 

 
 

ASSICURAZIONE MEDICO 
BAGAGLIO  ANNULLAMENTO € 50 A 

CAMERA 
 
 

Animali ammessi di piccola taglia €90  
a settimana 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

                                                            RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 

bambino 0-3 anni non compiuti: gratis 
Quota 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: € 90,00 
Quota 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: € 370,00 

Quota 3° e 4° letto adulti: € 480 
flinky card: € 18,00 per bambino al giorno obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro 

dedicati (da regolarsi all’atto della prenotazione) 
camera doppia uso singola classic: 40% 

camera family: supplemento di € 85 a persona (adulta)  dalla quota in classic (per 4 e 5 persone) 
 

PACCHETTO SKI INCLUSIVE: 
inizio delle lezioni di sci il lunedì: 

 
ADULTI  € 280 

BAMBINI 5/12 ANNI NON COMPIUTI € 240 
SUPPLEMENTO SNOWBOARD € 40 

 
IL PACCHETTO SCI COMPRENDE: 

6 GIORNI DI SKI PASS PER IL COMPRENSORIO LOCALE 
5 GIORNI DI LEZIONI COLLETTIVE  CON MAESTRI AFFILIATI AMSI  

(ASSOCIAZIONE SCUOLA SCI ITALIANI)  
 20 ORE SETTIMANALI-  SKI ROOM GRATUITO (solo per bambini 5-12 anni) 

 
 

N.B. l'acquisto del pacchetto ski inclusive è possibile esclusivamente all'atto della prenotazione  
 non è acquistabile in hotel 

 
 

HP
Info e Prenot.



 

 
@flashviaggi.com • 0695550639 

 
 

LA STRUTTURA: 
 
 

Paesaggi unici tra impianti sciistici d’avanguardia e tradizione. Racchiuso tra i panorami unici dei due 
parchi naturali Adamello Brenta e Stelvio,  questo è il luogo ideale per farsi incantare da profumi e sapori 
della tradizione montana, rilassarsi nella quiete dei boschi e divertirsi su un circuito bianco che si snoda 

per oltre 150 km di piste. Le decine di impianti, alcuni illuminati anche di notte, ti daranno l’opportunità di 
ammirare le maestose Dolomiti in tutto il loro splendore che si trasforma a ogni ora del giorno. 

 
 
 
 

HOTEL 
L’Hotel a 1.400 metri di altitudine, dispone di 252 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono presenti camere Classic 
singole e matrimoniali doppie, triple e quadruple, camere family e family plus, tutte dotate dei migliori comfort quali TV 
Lcd 32″, piumoni termici, cassetta di sicurezza e frigobar. 
 
RISTORANTE 
Propone piatti della cucina internazionale e specialità trentine. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri chef 
dedicano un’attenzione particolare. 
 
SPA 
Per chi vuole coccolarsi dopo una lunga giornata all’insegna dello sci e dello sport l’Hotel mette a disposizione un team 
esperto per potersi rilassare con massaggi, aroma terapia, sauna, trattamenti viso e corpo per poter risplendere anche in 
vacanza. 
  
SPORT E ATTIVITÁ 
A 1.400metri d’altezza il TH Marilleva, incastonato nello splendido scenario delle Dolomiti del Brenta, offre ai suoi 
clienti 150 km di piste con accesso diretto al comprensorio Skirama Dolomiti. Impossibile stare fermi: sci d’alpinismo, gite 
con le ciaspole, arrampicata su cascate di ghiaccio, nordic walking, queste sono solo alcune delle attività che si possono 
intraprendere sulla neve a Marilleva! 
 
COMPRENSORIO SCIISTICO 
Il comprensorio sciistico di Folgaria-Marilleva, regala emozioni ad alta quota. Un autentico paradiso per gli amanti dello 
sci e snowboard, composto da 25 impianti di risalita e 36 piste: 38% facili, 49% medie 13% difficili; facilmente raggiungibili 
grazie ad un collegamento d’avanguardia che unisce la Skiarea direttamente alla fermata di Daolasa Commezzadura 
della linea ferrovia Trento-Malé-Mezzana. 

 
 
 
 

 




