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NEVE 2020/21 

 

 

PRENOTA PRIMA AL 15 NOVEMBRE 
 

SCI AI PIEDI + PACCHETTO SKI INCLUSIVE 
 

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

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Quote a persona per periodo indicato in pensione completa bevande incluse ai pasti in camera classic  

Festività Periodo Prezzo uficiale 
Prezzo prenota prima scontato 

flash viaggi entro il 13 dicembre 
Prezzo scontato flash viaggi 

dopo il 13 dicembre 
Pacchetto sci adulto 

Natale 23/12 - 30/12 911 672 721 280 

Capodanno 30/12 - 06/01 1.130 834 895 280 

 10/01 - 17/01 568 419 450 280 

 17/01 - 24/01 658 485 521 280 

 24/01 - 31/01 740 546 586 280 

 31/01 - 07/02 740 546 586 280 

 07/02 - 14/02 816 602 646 280 

Carnevale 14/02 - 21/02 992 732 785 280 

 21/02 -28/02 992 732 785 280 

 28/02 - 07/03 861 635 681 280 

 07/03 - 14/03 816 602 646 280 

 14/03 - 21/03 568 419 450 280 

 21/03 - 28/03 568 419 450 280 

Pasqua 28/03 - 04/04 568 419 450 280 

 

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** 
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Quote espresse in Euro, per persona per periodo indicato con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di pensione completa, 
bevande ai pasti incluse. 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. 
Offerte speciali: Non applicabili su: pranzo extra, THinky Card e quanto indicato nei servizi Extra.  
Riduzioni: Bambino 0-3 anni non compiuti: 100% - 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% dal 23.12 al 10.01 e dal 14.02 al 07.03 - 3° letto bambini 3-15 anni 
n.c.: 100% dal 10.01 al 14.02 e dal 07.03 al 05.04 
4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% - 5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione Family : 50% 
3° letto adulti: 30% - 4° e 5° letto adulti in sistemazione Family : 30% 
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 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% 
Trattamento HBB: € 10 per persona a notte. 
Animali: Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte.  
Supplementi: Camera Family: 20% - Camera Doppia Uso Singola: 40% Camera Quadrupla Plus: 10% 
THinky Card: € 18 per bambino a notte Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della 
prenotazione. 
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. 

 

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). 

 

Centro benessere THwb & PISCINA Ingresso gratuito: soggetto a disponibilità e contingentamen to , solo trami te 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, consumazioni frigobar in 
camera. Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell’hotel). 
All you can ski formula sci: adulti: € 280 - Bambini 5-12 anni n.c.: € 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, inizio corsi il 
LUNEDI 
Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del th land. 
L’acquisto del pacchetto all you can ski 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 snowboard della scuola sci o convertire il corso di 
snowboard 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 snowboard all’ospite sarà concesso il rimborso del supplemento 

 

*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 
 

Partenza privilegiata per la skiarea Campiglio Dolomiti di Brenta 
Il Villaggio sorge a poca distanza da Madonna di Campiglio e dal Passo del Tonale.  
Si trova immerso nel comprensorio Folgarida-Marilleva, la più vasta ski area del Trentino. 
Da qui si raggiungono Madonna di Campiglio e Pinzolo con gli sci ai piedi, per un totale di 150 Km di piste e 60 impianti di risalita. 
Per la sua collocazione è la soluzione ideale per la vacanza di tutta la famiglia. 
Servizi: 
All'interno del Villaggio: parcheggio privato incustodito, wi-fi nelle camere e nelle aree comuni, ristorante a buffet, bar, sala pappe, teatro, centro 
benessere THwb, palestra, piscina, sala congressi fino a 400 posti, boutique-bazar, zona dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate, fotografo. 
Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg previa prenotazione. 
Per lo sci: 
Il Villaggio offre la comodità di essere situato direttamente sulle piste da sci.  
Ski room riscaldato e noleggio in struttura dell'attrezzatura sportiva. È proposta la conveniente formula ALL YOU CAN SKI TH  
Camere: 
Il Villaggio mette a disposizione 252 camere, comode e funzionali. Sono disponibili nelle seguenti tipologie:  
camere classic divise in doppie, triple, quadruple con divano letto a castello, camere quadruple classic plus con letti a castello e parete divisoria 
camere family per 4 o 5 persone composte da due ambienti e doppi servizi. 
Tutte dotate di: TV, servizi con doccia, cassetta di sicurezza. Frigobar con riempimento su richiesta.  
Ristorante e AperiTHcaffè: 
Il ristorante propone un buffet servito dalla colazione alla cena. 
Ti aspettano ricche colazioni con caffetteria espressa e una cucina sempre attenta a ricaricare Ie tue energie dopo un'indimenticabile giornata sugli sci. 
Sport e benessere: 
Ampia l'offerta di attività in Val di Sole dove sarà possibile scegliere tra lo sci alpinismo, che può essere praticato in compagnia delle guide alpine locali 
lungo le numerose vie del Gruppo Adamello Brenta e le ciaspolate lungo i 150 km di sentieri segnalati. 
Per gli amanti del pattinaggio sono presenti due piste in Valle. Sauna, THwb per trattamenti estetici e massaggi e una palestra.  
Comprensorio sciistico: 
L'area sciistica Folgarida Marilleva fa parte della grande Ski Area Dolomiti di Brenta Campiglio- Val di Sole-Val Rendena: oltre 150 km di piste collegate, 

mailto:info@flashviaggi.com
http://www.flashviaggi.com/


info@flashviaggi.com • 067020415 www.flashviaggi.com 
 

 

inserite nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta e del gruppo Adamello.  
Gli impianti sono 25, per un totale di 36 piste: un autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e del divertimento sulla neve. 
Davanti al Villaggio un “campo primi passi” e tanti giochi sulla neve per gli ospiti più piccoli. 
Escursioni e dintorni: 
Numerose le escursioni per non sciatori che offre la Val di Sole: passeggiate con le ciaspole e a cavallo, lungo i sentieri della Val di Rabbi con i suoi ponti 
sospesi. Tour nei paesi della Valle, dove scoprire le botteghe artigianali e tanti prodotti tipici. 
Facilmente raggiungibile anche Madonna di Campiglio, ricca cittadina con ristoranti gourmet. Raggiungibile con il trenino anche la città di Trento, 
patrimonio della cultura rinascimentale e delle scienze con il moderno Muse. 
TH Crew: 
Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e numerose attività nel corso della settimana. 
Tra una sciata e l’altra non mancheranno eventi e appuntament i musicali: dal "Tantochechaidafa" agli spettacoli serali ricchi di autentiche emozion i! 
TH Land: 
Nel TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni nel rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. 
Servizio Infant Club per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni non compiuti. 
Al termine della giornata di sci, i ragazzi della TH Crew li riprenderanno per la merenda.  
Dopo una breve pausa tutti i bambini saranno riaccolti al TH Land per giochi e attività fino alla cena in compagnia della Crew. 
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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