
 

 

  

  

 

 
 

 
 
 

      
 
       NEVE ITALIA 2019-2020 

 

TH RESORT PILA 

4 Stelle  
Valle d’Aosta – Pila (AO) 

 
SUPPLEMENTI:  

 THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare 
all’atto della prenotazione per i servizi a loro dedicati.  

 CAMERA SINGOLA: adulti+25% 
 CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: adulti + 40%. 
 CAMERA FAMILY: € 25 a persona al giorno. 

 
RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100% ; 3° letto bambini 3-15 anni n.c 
50% dal 21/12 al 05/01 e dal 16/02 al 08/03; 3° letto bambini 3-15 anni 
n.c 100% dal 05/01 al 16/02 e dal 08/03 al 29/03; 4° letto bambini 3-15 
anni n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30% ; 5° letto bambini 3-15 anni n.c 
sistemazione family -50%;5° letto adulto in sistemazione family -30%. 

 Occupazione Camere quadruple: camera classic solo per 2 bambini 2-
15 anni n.c.,  

 3/4/5 letto adulto solo in camera family. 
 Riduzione Mezza Pensione con bevande € 10 a persona al giorno.  

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321 ass.eurocral@libero.it   

 

 

 

 

QUOTA GESTIONE 

PRATICA 
OBBLIGATORIA 

EURO 40,00 A 
CAMERA A 
SETTIMANA  

 

Comprende 
l'Assicurazione 

medico bagaglio 
e annullamento 

per tutti gli 
occupanti della 

camera 

 

OFFERTE 
SPECIALI: Adulto 
+Bambino: 1° 
bambino 3/15 
anni n.c. in 
camera con 1 
adulto: riduzione 
50% sulla quota 
base dell’adulto; 
2° bambino 3/15 
anni n.c. in 
camera con 1 
adulto: riduzione 
70% sulla quota 
base dell’adulto 
 

 

 

Super prenota prima  

Prenota prima:  
Disponibilità limitata 

Al termine del prenota prima sarà 

applicato uno sconto del 8% 

 



 

 

 

 

 

 

*Soggiorni Domenica/Domenica,. Possibilità di soggiorni Domenica/Giovedì (4 notti) e Giovedì Domenica (3 

notti)  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 

 

 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, 
consumazioni frigobar in camera, ski room. 

 
ANIMALI DOG HOLIDAY: Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione 
sanitaria da presentare obbligatoriamente al momento del check-in. Potranno circolare con 
guinzaglio ad eccezione di ristorante, teatro e piscine. Nella quota è compresa la sanificazione 
della camera, l’apposita cuccia (cuscino), scodella per cibo e acqua (non prevista la fornitura di 
cibo). Tariffa € 13 al giorno ad animale. Servizio soggetto a disponibilità limitata.  
 
 

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI PENSIONE COMPLETA BEVANDE INCLUSE AI PASTI 

CAMERA CLASSIC 

PERIODO NOTTI UFFICIALE 

SUPER PRENOTA PRIMA FINO AL 13/12 

PRENOTA PRIMA EUROCRAL 

 Dal 21/12/19 al 26/12/19 5 500 369 396 

 Dal 26/12/19 al 29/12/19 3 480 354 380 

 Dal 29/12/19 al 02/01/20 4 700 517 554 

 Dal 02/01/20 al 05/01/20 3 480 354 380 

    

PERIODO NOTTI UFFICIALE   

SUPER PRENOTA PRIMA FINO AL 13/12 

PRENOTA PRIMA EUROCRAL 

Dal 22/12/19 al 29/12/19 7 826 610 654 

Dal 29/12/19 al 05/01/20 7 1120 827 887 

 Dal 05/01/20 al 19/01/20 7 558 412 442 

 Dal 19/01/20 al 26/01/20 7 623 460 493 

Dal 26/01/20 al 02/02/20 7 713 526 565 

 Dal 02/02/20 al 09/02/20 7 768 567 608 

 Dal 09/02/20 al 16/02/20 7 847 625 671 

 Dal 16/02/20 al 23/02/20 7 930 686 737 

 Dal 23/02/20 al 01/03/20 7 992 732 786 

 Dal 01/03/20 al 08/03/20 7 847 625 671 

 Dal 08/03/20 al 15/03/20 7 747 551 592 

 Dal 15/03/20 al 22/03/20 7 678 500 537 

 Dal 22/03/20 al 29/03/20 7 558 412 442 



 

 

ALL YOU CAN SKI: DA ACQUISTARE ALLA PRENOTAZIONE  

Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli (SOLO PER SOGGIORNI IN PENSIONE COMPLETA) 

con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì. Dal 22/12/2019 al 29/03/2020 

Adulti € 280 - Bambini 5-12 anni NON compiuti € 240 - Supplemento snowboard* € 50 

Comprende: 6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale; 5 giorni di lezioni collettive con 

maestri federali per 20 ore settimanali. Per gli adulti comprende armadietto da condividere con 

altro ospite, per i bambini under 12 comprende custodia sci nella ski room del th land o 

armadietto con genitore nello ski room dell’hotel. 

* SNOW BOARD: solo per maggiorenni di 12 anni. 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 costi di snowboard della scuola sci o 

convertire il corso di snow con corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola sci 

sarò responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qual ora 

non dovesse partire il corso di snowboard all’ospite sarà concesso il rimborso del supplemento. 

 

LA STRUTTURA 

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 Cervino. Gli appassionati sciatori potranno sfidare i propri limiti attraverso 4 piste nere, 

21 rosse, 4 blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi costituiscono i 70 km del 

comprensorio, da un’altitudine di 1.800 a 2.750 metri di quota.Pila è un mix perfetto tra sport e 

natura! L’Hotel a 1.800 metri di altitudine, dispone di 249 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 valdostane. SPA: L’Hotel è 

il luogo ideale per concedersi una pausa relax all’interno della spa, coccolandosi con massaggi 

rilassanti e defaticanti, trattamenti viso e corpo antiage e programmi personalizzati. 

SPORT E ATTIVITÀ: Pila non è conosciuta solo per lo splendido panorama sulle più note vette 

valdostane, ma anche per il vasto comprensorio, che offre agli sciatori 70 km di piste e tracciati 

che si snodano dai 1800 m ai 2750 m del Couis, facilmente raggiungibili dalla veloce telecabina 

completamente rinnovata che la collega direttamente al capoluogo della Valle d’Aosta. Il 

divertimento è assicurato anche per i più piccoli sciatori, o per chi desidera avventurarsi sulla 

neve con bob, slittini e racchette. 

COMPRENSORIO SCIISTICO: Il comprensorio sciistico si estende su 12 km quadrati, 70 km di 

piste tra 1800 e 2700 m. e comprende 13 impianti di risalita, soprattutto seggiovie. Sono inoltre 

stati installati quasi 400 cannoni per l’innevamento artificiale, che coprono gran parte delle 

piste. Le piste più interessanti, recentemente rinnovate sono: Gorraz: promossa, grazie ai lavori 

eseguiti nell’ultima stagione, a terreno di gara per lo slalom internazionale. Du Bois: è stata 

ampliata nella parte finale e omologata secondo requisiti internazionali per le discipline veloci. 

Bellevue: è particolarmente apprezzata dagli sciatori più esperti; grazie al raccordo con la pista 

Du Lac consente un lungo tracciato di Super G. Unico e un impagabile panorama sui quattromila 

della Vallée. 


