
 

 

  

  

 

 
 

 
 
 

      
 
       NEVE ITALIA 2019-2020 

 

TH RESORT 
VILLAGGIO OLIMPICO 

4 Stelle  
Piemonte – Sestriere (TO) 

 

RIDUZIONI: Bambini 0-3 anni n.c: 100%; 3° e 4° letto bambini 3-15 anni 
n.c 50%; 3° e 4° letto adulti 30%.    
 
SUPPLEMENTI:  

 CLUB CARD: obbligatoria dai 3 anni compiuti € 7 a persona a notte 
da pagare all’atto della prenotazione (Comprende: garage coperto e 
riscaldato, accesso piscina e palestra (chiuso la domenica) 
animazione diurna e serale, piano bar, miniclub, skiroom) 

 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 DOPPIA USO SINGOLA :adulti + 40%. 
 SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: €15 a persona da pagare in 

loco 
 BILOCALE CLASSIC PLUS: adulti + 10% 

 

 

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 Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:  accesso spa, trattamenti e massaggi al centro benessere 
THwb , consumazioni  frigobar in camera, telo piscina. 
ANIMALI NON AMMESSI 
 

LA STRUTTURA 

Situato nella Val di Fassa, a pochi passi dagli impianti di risalita del comprensorio sciistico 
Passo San Pellegrino e a 12 km dal centro di Moena, l’Hotel è il luogo ideale per una vacanza 
attiva con tutta la famiglia. Ambiente raccolto e  un programma ricco di attività outdoor 
e indoor adatte a tutti gli ospiti. Fanno da cornice il carosello sciistico di Tre Valli 

Garage coperto, servizio TH Land 3-10 anni n.c., wi-fi nelle aree comuni, centro benessere 
THwb, percorso spa, trattamenti e massaggi, piscina, palestra, consumazioni frigobar. 

Ski Room, convenzione noleggio attrezzatura sportiva, convenzione con la scuola di sci. 

L'hotel dispone di 76 camere caratterizzate da caldi arredi in legno. Sono tutte dotate di 
TV, telefono, cassaforte, phon e mini frigo. L’hotel dispone di una sala ristorante 
accogliente, il servizio offre colazione con un ricco buffet e caffetteria espressa. Cena à la 
carte sia con piatti della cucina internazionale che della cucina tradizionale locale per 
assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina, buffet di antipasti e dolci. Ampio bar con 
selezione di grappe e liquori tipici. Al Passo San Pellegrino oltre allo sci alpino è possibile 
praticare lo sci nordico lungo i 37 km di anelli presenti, il telemark e il free-ride. Numerose 
le passeggiate e i sentieri per il trekking invernale con e senza le ciaspole. All'interno della 

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE-ACQUA FILTRATA INCLUSA 

CAMERA CLASSIC 

PERIODO NOTTI UFFICIALE SUPER PRENOTA PRIMA FINO AL 
13/12 

PRENOTA PRIMA 
EUROCRAL 

Dal 19/12/19 al 21/12/19 2 180 143 152 

 Dal 21/12/19 al 26/12/19 5 450 356 381 

 Dal 26/12/19 al 29/12/19 3 435 345 368 

 Dal 29/12/19 al 02/01/20 4 780 618 660 

 Dal 02/01/20 al 05/01/20 3 450 356 381 

PERIODO NOTTI UFFICIALE SUPER PRENOTA PRIMA FINO AL 
13/12 

PRENOTA PRIMA  
EUROCRAL 

 Dal 05/01/20 al 12/01/20 7 630 499 533 

 Dal 12/01/20 al 26/01/20 7 665 527 563 

 Dal 26/01/20 al 09/02/20 7 785 622 664 

 Dal 09/02/20 al 16/02/20 7 892 706 755 

 Dal 16/02/20 al 23/02/20 7 964 763 816 

 Dal 23/02/20 al 01/03/20 7 1016 805 860 

 Dal 01/03/20 al 08/03/20 7 895 709 757 

 Dal 08/03/20 al 15/03/20 7 665 527 563 

 Dal 15/03/20 al 12/04/20 7 630 499 533 



 

 

struttura due piscine (una per adulti e una per bambini) e una palestra. Autentico 
paradiso nel cuore del Dolomiti Superski, uno dei comprensori sciistici più grandi al mondo 
che spazia dal Trentino, all'Alto Adige. 

La ski area San Pellegrino offre 60 km di piste, 1 snow park e 3 campi scuola per muovere i 
primi passi sulla neve. È dotato di innevamento programmato e garantisce il collegamento 
con Falcade. È il luogo ideale per una vacanza attiva sulla neve all'insegna dello sport e della 
bellezza del paesaggio naturalistico che lo circonda. 

Partendo dal Passo San Pellegrino, sono numerose le escursioni da fare a piedi o con le 
ciaspole per raggiungere suggestive località e rifugi. A pochi minuti dall'hotel si trova la 
località di Moena, cuore della Val di Fassa. 

Un'equipe attenta e simpatica è a vostra completa disposizione per organizzare escursioni 
e passeggiate per i non sciatori. Tutte le sere musica e intrattenimento in compagnia della 
TH Crew. Al TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 
anni. Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i 
genitori desiderano continuare a sciare in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH 
Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi con un servizio navetta. Per il pranzo al TH 
Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Durante il pomeriggio tante divertenti 
attività in compagnia e la possibilità di continuare il divertimento durante e dopo la cena 
con un intrattenimento esclusivo nel magico mondo del TH Land.  

 


