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SINGLE + 2 BAMBINI 3/15 ANNI N.C.= 1,8 QUOTA 

SINGLE + 1 BAMBINO 3/15 ANNI N.C. = 1,5 QUOTA 

PRENOTA PRIMA AL 15 NOVEMBRE 

  
 

 
 
 
 

 

 

NEVE 2020/21 

 
 

 
 

Quote a persona per il periodo indicato in mezza pensione camera superior /family 

Festività Periodo Prezzo uficiale 
Prezzo scontato Flash viaggi 

Prenota prima entro il 13 Dicembre 
Prezzo scontato Flash viaggi 

Dopo 13 Dicembre 

Natale 
19/12 - 26/12 847 670 716 

26/12 - 30/12 772 611 653 

Capodanno 30/12 - 02/01 969 767 819 

Epifania 
02/01 - 06/01 852 674 720 

06/01 - 10/01 536 424 453 

 10/01 - 17/01 847 670 716 

 17/01 - 24/01 895 709 757 

 24/01 - 31/01 895 709 757 

 31/01 - 07/02 1.016 804 859 

 07/02 - 14/02 1.105 875 934 

Carnevale 14/02 - 21/02 1.312 1.040 1.110 

 21/02 - 28/02 1.140 902 964 

 28/02 - 07/03 1.105 875 934 

 07/03 - 14/03 895 709 757 

 14/03 - 21/03 847 670 716 

 21/03 - 28/03 847 670 716 

Pasqua 28/03 - 05/04 847 670 716 

 

PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 NOVEMBRE DOPPIO VANTAGGIO: 
ULTERIORE 10% DI SCONTO (applicabile sul prezzo prenota prima al 13/12)* 
ZERO PENSIERI: cancellazione senza penale fino a 14 giorni prima della partenza** 

TH MADONNA DI CAMPIGLIO - GOLF HOTEL 

 
Montagna Inverno 
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Quote espresse in Euro, per persona per periodo indicato con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, bevande ai 
pasti escluse. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata all’arrivo in 
hotel. Soggiorno dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. 
Riduzioni: Bambino 0-3 anni non compiuti: 100% - 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 3° e 4° letto adulti: 30% Camera Bivano Executive: 3° e 4° 
letto bambini 3-15 anni n.c.: 25% - 3° e 4° letto adulti: 15% 
Adulto e bambino: 1° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 50% - 2° bambino 3-15 anni n.c. in camera con un adulto: 70% 
Occupazione Family: 2 adulti + 1 bambino 3-15 anni n.c. - 2 adulti + 2 bambini 3-15 anni n.c. 
Trattamento B&B: € 25 per persona a notte. 
Supplementi: 
Camera Executive: 30 € su quota superior/family a persona per notte 
Camera Deluxe: 55 € su quota superior/family a persona per notte 
Junior Suite: 105 € su quota superior/family a persona per notte 
Camera Singola Superior: nessun supplemento. 
Camera Doppia Uso Singola Superior ed Executive: 40% 
Camera Family PLUS (2 adulti + 2 bambini): € 91 a camera a notte.  
THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiut i per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 

 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA 
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI - COMPRENSIVA DI: 
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da TH Resorts, 5% di riduzione su escursioni collettive, 5% di 
riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto). 

 

Spa & piscina Ingresso gratuito: soggetto a disponibilità e contingentamento, solo tramite prenotazione (apertura soggetta a normative regionali o 
nazionali) Regolamento disponibile in hotel. 
Servizi extra: Facoltativi a pagamento (da pagare in loco)Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, Bar Stube, consumazioni 
frigobar in camera. 
Animali: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 
*PRENOTA PRIMA +10%: gioca d ’anticipo e assicurati il miglior prezzo disponibile: approf itta di un ulteriore sconto del 10% che verrà applicato su tutte 
le prenotazioni confermate dal 12 ottobre 2020 al 15 novembre 2020: un mese a tua disposizione per garantirti il massimo risparmio …. Chi prima 
prenota, meno paga! 
**ZERO PENSIERI: per tutte le prenotazioni confermate dal 12 ottobre 2020 al 15 novembre 2020 per partenze fino al 30 aprile 2021 non sarà applicata 
alcuna penale di annullamento e sarà restituito l’intero importo pagato, senza emission i voucher, ad esclusione della TH FULL PLUS come indicato nelle 
condizioni di seguito dettagliate: 
Prenotazioni: dal 12 ottobre al 15 novembre 2020 
Partenze: f ino al 30 aprile 2021 
Hotel: tutti gli hotel inclusi nella programmazione neve 2020-2021 
Prenotazioni solo soggiorno e pacchetti con voli di linea: nessuna penale “ f ino a ” 14 giorni ante partenza 

 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA 
 

Lo scenario delle Dolomiti di Brenta 
Il TH Madonna di Campiglio Golf Hotel sorge in mezzo alle maestose cime dolomitiche, al centro della soleggiata piana di Passo Campo Carlo Magno. 
Poco lontano dalla nota Madonna di Campiglio, si trova a pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area Campiglio Dolomiti. È una residenza storica 
dotata di tutti i comfort di una moderna struttura ricettiva: ristorazione di grande qualità, piscina coperta con area benessere e servizi per i più piccoli. 
Servizi: 
All'interno dell'hotel: parcheggio interno la struttura all'aperto non custodito, wi -fi free, ristorante, 
bar, centro benessere THwb, palestra attrezzata e piscina. Area giochi dedicata ai più piccoli, accesso disabili, escursioni organizzate. Servizio navetta 
da e per il centro di Madonna di Campiglio ad orari prestabiliti. 
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione. 
Per lo sci: 
L'Hotel offre la comodità di essere situato direttamente sulle piste di sci.  
Al suo interno: ski room, servizio di vendita ski pass, convenzioni con la Scuola sci di Campiglio e pe r il noleggio dell'attrezzatura sportiva. 
Camere: 
L’hotel dispone di 109 camere, spaziose, con moquette ed elegantemente arredate. Diverse le tipologie: Superior, Executive con possibilità di terzo letto, 
Deluxe con ampie metrature e Junior Suite: camere con divano e vasca idromassaggio. 
Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, TV LCD, bagno con vasca o doccia.  
Ristorante e AperiTHcaffè: 
Il ristorante che domina la piana di Campo Carlo Magno propone un servizio à la carte. Colazione con un ricco buffet servito e caffetteria espressa; cena 
con menu guidato, con servizio al tavolo, con i piatti della tradizione locale e internazionale. 
Il bar "AperiTHcaffè" situato nel cuore dell'hotel, offre il servizio caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. Infine nei pressi delle piste 
da sci sottostanti l'hotel, il caratteristico locale La Stube aperto tutti i giorni, ideale per un break veloce con tipiche specialità trentine. 
Sport e benessere: 
Fuori dall'hotel accanto alla partenza delle piste da sci, un affascinante anello di 22 km per praticare lo sci di fondo.  
Diverse le attività che è possibile fare in compagnia delle guide alpine: i numerosi percorsi per lo sci alpinismo, le ciaspolate e l'arrampicata sulle 
cascate di ghiaccio. Inaugurata nel 2017 la prima pista per slittino della valle con 3 divertenti chilometri di percorso a partire dal Monte Spinale. 
Per i non sciatori da provare lo sleddog e per i più audaci le discese in parapendio a partire dal Doss dei Sabion. 
A Pinzolo un moderno palazzetto del ghiaccio. All'interno della struttura palestra, piscina, sauna, percorso kneipp, THwb, trattamenti massaggi ed 
estetica, area relax panoramica e docce emozionali. 
Comprensorio sciistico: 
L’hotel si trova a pochi metri dalla ski area più grande del Trentino con 150 km di piste coperte per il 95% da innevamento programmato. Sarà stupendo 
sciare nel suggestivo contesto delle Dolomiti di Brenta, attorno alla località Madonna di Campiglio da cui si diramano le 100 piste che arrivano fino a 2.700 
metri di altitudine, e alcune a quasi 6 km di lunghezza come la DoloMitica. I più esperti potranno mettersi alla prova con la pista dei grandi campioni, dove 
ogni anno si disputa una gara di coppa del mondo di Slalom: il Canalone Miramonti. 
Per chi ama il freestyle, 4 gli snow park della ski area, oltre a numerosi percorsi per lo scialpinismo in compagnia delle es perte guide della località. 
Escursioni e dintorni: 
Numerosi i percorsi per panoramiche passeggiate e tante le malghe raggiungibili con le ciaspole sui sentieri battuti della Val Rendena. 
Per i non sciatori nel territorio ci sono rifugi con gustose proposte gourmet. 
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POLICY COVID19 

Nel centro di Madonna di Campiglio si possono trascorrere piacevoli ore all'insegna dello shopping tra boutique e negozi con sosta nei locali per aperitivi 
con musica. 
TH Crew: 
Un'equipe attenta e simpatica sarà a tua completa disposizione per organizzare escursioni e passeggiate per i non sciatori. Tutte le sere musica e 
intrattenimento in compagnia della TH Crew. 
TH Land: 
Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. 
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. 
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. 
Per la descrizione completa della struttura e i servizi erogati scrivere a info@flashviaggi.com 

 

Per consentire i protocolli di sicurezza: 
https://thresorts.hiflip.com/sfogliabili/thresorts/montagna-inverno-protocollo-di-sicurezza-th/#0 
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