VALLE D’AOSTA – PILA - TH PILA
Periodo

Dal
Natale
Capodanno
Epifania

Carnevale

23/12/2021
26/12/2021
30/12/2021
02/01/2022
06/01/2022
09/01/2022
16/01/2022
23/01/2022
30/01/2022
06/02/2022
13/02/2022
20/02/2022
27/02/2022
06/03/2022
13/03/2022
20/03/2022

Classic

al
26/12/2021
30/12/2021
02/01/2022
06/01/2022
09/01/2022
16/01/2022
23/01/2022
30/01/2022
06/02/2022
13/02/2022
20/02/2022
27/02/2022
06/03/2022
13/03/2022
20/03/2022
27/03/2022

Prenota AL 0/11
226
486
400
486
281
386
418
483
521
639
689
689
746
574
509
431

Family
Prenota AL 30/11
284
607
499
607
353
483
521
605
101
797
861
861
933
718
639
538

Riduzi
oni
3° e 4° letto
315 annin.c.
50%
50%
50%
50%
50%
100%
100%
100%
100%
100%
50%
50%
50%
100%
100%
100%

4° letto 3-15 annin.c.
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%
50%

3° e 4° letto
adulti
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%
30%

Quote espresse in euro, per persona per il periodo indicato in tabella con sistemazione in camera indicata in tabella con
trattamento di pensione completa, bevande ai pasti incluse. I prezzi non comprendono la Pay card e tassa di soggiorno laddove
applicata dal Comune.
La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’atto della prenotazione unitamente alla Pay Card. Soggiorno dalle 17.00 del giorno
di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza.
QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA Quota gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 3 anni
compiuti € 70 a persona a settimana
THINKY CARD:18 € per bambino per notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro
dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione.
SUPPLEMENTI: Camera Singola: adulto 25% Camera Doppia Uso Singola: 40%
Infant Club: € 35 per bambino a notte
Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da
regolarsi all’atto della prenotazione.

RIDUZIONI:4° e 5° letto adulti in sistemazione Family: 30%
5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family: 50%
Occupazione camere quadruple/quintuple: camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c.
3°, 4° e 5° letto adulto solo in camera family
Adulto + Bambino: 1° bambino 3-1 ni n.c. in camera con 1 adulto: 50% -2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
CENTRO BENESSERE THWB E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti e solo con
prenotazione. Accesso consentito solo a possessori di Green Pass. Regolamento disponibile in hotel.
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO: (da pagare in loco) Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo
piscina, consumazioni frigobar in camera. Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto
interno dell’hotel).
ANIMALI:Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. Da richiedere
all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco

formula sci
Adulti
Bambini 5-12 anni n.c.
Supplemento snowboard *

€ 280
€ 240
€ 50

Comprende:
6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale
5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali
Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND
Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì.
L’acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile esclusivamente all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel.
* snowboard: solo per maggiori di anni 12.
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 corsi di snow board della scuola sci o convertire il corso di snow board in corso di sci (nel caso di partecipazione
al corso della scuola di sci sarà responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del corso). Qualora non dovesse partire il corso di snow
board all’ospite sarà concesso il rimborso del supplemento.

VALLE D’AOSTA – PILA - TH PILA

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.
Camere: 252 camere comode e funzionali divise in due tipologie. Tutte le camere, si affacciato sulla valle o sulle piste
da qui, e dispondono di televisore, phon, telefono, cassetta di sicurezza e frgiobar con riempimento a richiesta e a
pagamento.
Ristorante: Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena, a base di gustose pietanze internazionali e tipiche
della cucina alpina. I piccoli ospiti dispongono di un’area a loro dedicata. Ad ogni pasto è presente un angolo Healty
Corner dedicato alla salute e leggerezza, per soddisfare i clienti con esigenze salutiste. Il tavolo viene assegnato per
tutta la durata del soggiorno per ogni nucleo familiare o gruppo di amici.
Centro Benessere: Il centro benessere è aperto per percorsi benessere e di bellezza. Sarà possibile farsi una
rilassante nuotata, una sauna calda o un itinerario wellness. Per chi vuole allenarsi c’è la sala fitness.
Sci: Il comprensorio di Pila è inserito in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza “La Gran Balconata del
Cervino” sui 4000 metri, un immenso terrazzo con emozionanti passaggi a picco sulla valle che si sviluppa dal Monte
Bianco a Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso. Con 70 km e 30 piste per tutti i livelli, il comprensorio tocca i 2700
metri di altitudine. Nei pressi del villaggio, il campo primi passi per gli sciatori più giovani e il Fun Park con piste per
bob, slittino, snow tubing e gionfiabili sulla neve.
Servizi: Sala congressi, parcheggio coperto non custodito, wifi nelle aree comuni, spa e wellness, piscina, area fitness,
game room, sala pappe. A pagamento: trattamenti benessere, boutique, noleggio sci, ski room, escursioni, infant club.

Obbligatoria Special Card EURO 50,00 a camera comprensiva anche di Assicurazione Annullamento Covid

