
Quota di pa�ecipazione con viaggio in pullman € 895

Per TH Reso�s ogni persona è unica. La cura, l’a�enzione e il valore di ogni singolo ospite è impo�ante.

Date di e�e�uazione:
Dal 5/2 al 12/2 2023

L'Hotel:
TH Maril leva *** 

Il  Vil laggio
A 1400 m di altitudine, fra il parco nazionale dello Stelvio e il parco naturale Adamello Brenta, a poca distanza da Madonna di
Campiglio, dal Passo del Tonale della Val di Pejo e dalla Val di Rabbi, il villaggio è situato nella splendida Val di Sole e gode di
una posizione privilegiata: immerso tra i boschi e sulle piste innevate così che gli appassionati potranno uscire dire�amente
con gli sci ai piedi.

Ski Area
Il comprensorio sciistico di Folgarida-Marilleva, è dotato di 25 impianti di risalita e 36 piste da sci. Da considerare un
autentico paradiso per gli amanti dello sci alpino e dello snowboard/free-style.

Bambini e ragazzi
Potete �nalmente rilassarvi con la ce�ezza che i bambini e i ragazzi, accompagnati dell’a�enzione e dalla professionalità
degli animatori del TH Land, vivano la “loro vacanza” con a�ività creative e spo�ive speci�che secondo le età

Documento:
ca�a d'identità

Supplementi:
Supplemento camera singola su richiesta
Quota di Iscrizione/Assicurazione medico bagaglio e annullamento € 45
Pacche�o Ski Inclusive*

(a pa� ire dai 5 anni compiuti):
Formula Ski adulto € 360
Formula Ski bambino 5/12 anni (non compiuti) € 330

Riduzioni:
Bambini 0/3 anni non compiuti in camera con 1 o 2 adulti quota di pa�ecipazione € 210 (escluso viaggio in pullman + €

180)
1° bambino 3/15 (non compiuti) in camera con 2 adulti € 350 (escluso viaggio in pullman + € 180)
2° bambini 3/15 (non compiuti) in camera con 2 adulti € 350 (escluso viaggio in pullman + € 180)
Riduzione adulto in 3° le�o - € 275

La quota comprende:
• Viaggio in pullman GT • 7 perno�amenti in camere con servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, casse�a
di sicurezza ed asciugacapelli • Tra�amento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e so� drink
alla mescita) • A�ività di villaggio, spo�ive e di animazione

La quota non comprende:
• Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel (€ 1,50 al giorno a persona a pa�ire dai 13 anni) • Extra di cara�ere
personale e tu�o quanto non indicato alla voce “La quota comprende”

Note:
* Il  pacche�o Ski inclusive comprende: Ski pass valido 6 giorni per il comprensorio locale a pa�ire dal lunedì + 5 giorni di
lezioni colle�ive di sci (dai 5 anni compiuti) con i maestri AMSI (associazione maestri sci italiani) per un totale di 20 ore.

NB: il viaggio in pullman sarà garantito a raggiungimento minimo 20 pa�ecipanti

Se�imana Bianca a

Marilleva
TH Marilleva ***

€ 6958

SETTIMANA BIANCA



Servizi Hotel*:

deposito-bagagli * assistenza medica * accesso disabili * ascensore * cani di piccola taglia ammessi (max 10kg) su richiesta
e previa riconferma * ristorante * bar * piscina * centro benessere * wi� nelle aree comuni e nelle camere * intra�enimento-
serale * escursioni 
*i servizi saranno utilizzati compatibilmente con le disposizioni sanitarie di legge in vigore al momento della pa�enza,
alcuni servizi potrebbero essere a pagamento.

Organizzazione Tecnica: Crociere in Pullman di Benede�a Lunardon


