
 
 

TRENTINO – MADONNA DI CAMPIGLIO – TH CAMPIGLIO GOLF HOTEL 
 

INVERNO 2022/23 

STAGIONALITÀ  
TURNI 

SETTIMANALI 
NOTTI 

TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE CON BEVANDE ESCLUSE 

Camera 
Superior 

Quota 
Eurocral 

Camera 
Family 

Quota 
Eurocral 

Camera 
Executive 

Quota 
Eurocral 

Rid. 
3°/4° 
letto 

3/13 n.c. 

Rid. 
3°/4° 
letto 

Adulti 

A 21/12-26/12 5 570 524 600 552 675 621 -50% -30% 

b 26/12-02/01 7 1.696 1.560 1.781 1.639 2.001 1.841 -50% -30% 

c 02/01-08/01 6 1.158 1.065 1.218 1.121 1.368 1.259 -50% -30% 

d 08/01-15/01 7 803 739 842 775 952 875 -50% -30% 

e 15/01-29/01 7 858 789 905 832 1.014 933 -50% -30% 

g 29/01-05/02 7 952 875 998 919 1.123 1.033 -50% -30% 

h 05/02-12/02 7 1.030 947 1.084 997 1.217 1.119 -50% -30% 

i 12/02-19/02 7 1.108 1.019 1.162 1.069 1.310 1.206 -50% -30% 

l 19/02-26/02 7 1.248 1.148 1.310 1.206 1.474 1.356 -50% -30% 

m 26/02-05/03 7 1.131 1.041 1.186 1.091 1.334 1.227 -50% -30% 

n 05/03/12-03 7 967 890 1.014 933 1.139 1.048 -50% -30% 

o 12/03-26/03 7 803 739 842 775 952 875 -50% -30% 

q 26/03-09/04 7 772 710 811 746 913 840 -50% -30% 

Quote per persona in Camera Standrd in Mezza Pensione bevande ecluse 
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
 

Supplementi : THINKY CARD: € 21 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 ; Camera Singola Superior: nessun supplemento ; Camera Doppia 

uso Singola Superior ed Executive: 40% ; Camera Family PLUS (2adulti + 2 bambini): 91€  a camera per notte;  
 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) Trattamenti e massaggi al centro benessere THWB, telo 

piscina, Bar Stube, consumazioni frigo bar in camera; 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. 
 

RIDUZIONI: Camera Bivano Executive : 3° e 4° letto bambini 3-13 anni n.c.: 25% - 3° e 4° letto adulti: 15% ;  

Offerte Speciali : Adulto + Bambino : 1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. 

in camera con 1 adulto: 70% 
 

Nota Bene : Occupazione Family: 2 adulti + 1 bambino 3-15 anni n.c. o 2 adulti + 2 bambini 3-15 anni n.c.  

               
Le età si intendono sempre non compiute 

 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
 

 
 
 



 
 

TH MADONNA DI CAMPIGLIO - GOLF HOTEL **** 

TH Campiglio golf hotel lo scenario delle dolomiti del brenta. Poco lontano dalla famosa Madonna di 
Campiglio, in mezzo alle maestose cime dolomitiche, sorge il TH Golf Hotel. Si trova nella soleggiata piana 
di Passo Campo Carlo Magno, al centro di uno dei campi da golf più antichi del nostro Paese. È una residenza 
storica che non ha nulla da invidiare ai comfort di una moderna struttura ricettiva: ristorazione di grande 
qualità e piscina con vista sulle Dolomiti. Grazie alla sua favorevole posizione è un punto di partenza 
strategico per i trekking lungo i numerosi sentieri del gruppo Adamello Brenta e per i percorsi cross-country 
della bike area più grande d’Italia. Facilmente raggiungibile anche il Mume Noce, rinomato per le attività di 
rafting. 

 Camere: L’hotel dispone di 109 camere matrimoniali di diverse tipologie: Superior, Executive con 
possibilità di aggiunta del terzo letto adulto, Deluxe, caratterizzate da più ampie metrature e Junior Suite con 
divano e vasca idromassaggio. Spaziose ed elegantemente arredate sono adatte sia alle esigenze di coppia, 
che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, wi-M gratuito, TV LCD, bagno 
con vasca o doccia, asciugacapelli. 

 Ristorante e bar: Il ristorante che domina sulla piana di Campo Carlo Magno propone un’ampia scelta di 
pietanze tradizionali preparate con prodotti del territorio a chilometri zero. I nostri chef dedicano sempre 
un’attenzione particolare agli ospiti con particolari esigenze dietetiche. Il bar, situato nel cuore dell’hotel, 
offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Infine, vicino al campo da 
golf, il caratteristico locale La Stube: aperto tutti i giorni, è l’ideale per un break veloce con tipiche specialità 
trentine. Piscina*:A disposizione degli ospiti, su prenotazione, una bellissima piscina dotata di spazi relax 
con lettini e vetrate panoramiche per trascorrere piacevoli momenti insieme alla tua famiglia. 

 *Servizio a pagamento Th land: La struttura offre un servizio di animazione per i bambini dai 5 ai 10 anni, 
ad orari prestabiliti. Un programma ricco di attività sportive nel territorio, corsi di golf, bike e piscina. I 
ragazzi più grandi potranno divertirsi partecipando ad attività più dinamiche e avventurose: rafting, paintball, 
parco avventura (a pagamento). A richiesta, servizio babysitting a pagamento presso la reception. Sport ed 
escursioni: La Val Rendena e la vicina Val di Sole, con i laghi alpini e le cascate, offrono nel periodo estivo 
un ricco ventaglio di proposte per gli amanti della natura, dello sport e del benessere. Vi aspettano 
passeggiate, dog trekking, escursioni a cavallo, parchi giochi, fattorie didattiche, piste ciclabili e anche il 
pattinaggio su ghiaccio a Pinzolo. È il luogo ideale per le famiglie che trovano attività e spazi per vivere una 
vacanza autentica alla scoperta dei valori del territorio e della sua bellezza naturalistica e culturale Luogo 
ideale per le famiglie o per gli amanti dello sport, che trovano attività e spazi per vivere una vacanza autentica 
alla scoperta dei valori di un territorio, della sua bellezza naturalistica e culturale. La Val Rendena e la vicina 
Val di Sole offrono nel periodo estivo un ricco ventaglio di proposte per tutti, in un panorama unico. 

 


