
 

TH RESORT – HOTEL GREIF 4*

Alto Adige: Corvara in Badia (BZ)

montagna estate 2020

Nel cuore delle dolomiti : Circondata da imponenti cime  Dolomitiche, Corvara è una delle più incantevoli località dell’alta Badia. Il suo
comprensorio sciistico è tra i più estesi al mondo, porta d’ingresso alla prestigiosa area Dolomiti . L’Hotel Greif gode del panorama
sul  paese e sulle vette ed è caratterizzato  da un’atmosfera calda ed accogliente, dall’ospitalità cordiale e dalla buona  cucina, per
assaporare tutto il piacere di  sentirsi come a casa.

PERIODO CAMERA CLASSIC CAMERA SUPERIOR SUITE

DAL 2 AL 26 LUGLIO 77 93 121

DA 26 LUGLIO AL 2 AGOSTO 82 99 129

DAL 2 AL 9 AGOSTO 88 106 138

DAL 9 AL 16 AGOSTO 108 131 169

DAL 16 AL 23 AGOSTO 84 102 132

DAL 23 AGOSTO AL 6 SETTEMBRE 77 93 121

Le tariffe espresse in euro, si intendono a persona, a notte, con trattamento di mezza pensione (bevande escluse). Soggiorni liberi MINIMO 3 NOTTI

 

Montagna estate

HOTEL CON PISCINA
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PRENOTA PRIMA  (DA VERIFICARE IN FASE DI PREVENTIVO)

Shock: sconto -21% posti limitati soggetti a disponibilità
Fast: sconto -14% posti limitati soggetti a disponibilità
Easy: sconto -7% posti limitati soggetti a disponibilità

Riduzioni:

bambini 0-3 anni n.c.: -100%
3° e 4° letto adulti: -30%
3° e 4° letto bambino3-15 anni n.c.: -50%
Trattamento B&B: - € 15 € al giorno

Supplementi:

Camera Doppia Uso Singola : + 40%

 Ingresso piscina: adulti € 8, bambini 3-15 anni n.c. € 5

(servizio attualmente non disponibile come da norme regionali. In caso di modi che delle normative, la direzione della struttura si riserva la possibilità
sull’apertura.)

Garage coperto (free)

Baby set: Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco

Noleggio passeggino € 10 al giorno
Culla 0-3 anni n.c. € 15 a soggiorno
Zaino trekking porta Baby € 20 al giorno

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%

Animali: Non ammessi.

 Pacchetto assicurazione  medico-bagaglio-annullamento viaggio (obbligatorio) : € 45 a camera

 POLICY COVID 19

https://www.th-resorts.com/protocollo-montagna/

Descrizione struttura

CAMERE: 75 le camere: 54 Superior e 21 Standard, con doccia, asciugacapelli, telefono, tv con Sky, pavimento in parquet o moquette, cassaforte,
frigobar (servizio su richiesta), molte dotate di balcone. Le camera Superior: niture accuratissime e boiserie in legno naturale, tv, telefono, wi- ,
cassaforte, frigobar (servizio su richiesta), bagni con riscaldamento a pavimento, asciugacapelli, doccia o vasca, balconi. Le Suite sono  costituite da
vano salottino, camera  matrimoniale e servizi. A disposizione degli ospiti “Deluxe Service”*  (per l’intero soggiorno, su prenotazione e  compresa nella
quota delle Suite).

RISTORANTE E BAR:  Ristorante con servizio a buffet e prima  colazione con angolo salutista, caffetteria espressa e frutta fresca. Per la cena il servizio è
al tavolo con proposte di piatti dellatradizione ladina e pietanze internazionali. Agli ospiti con speci che esigenze dietetiche i nostri chef dedicano
un’attenzione particolare. Bar nei pressi della hall.

SERVIZI: Parcheggio esterno incustodito, Garage*, Accesso disabili, Carte di credito: tutte, Depositovalori, Internet point*  Wi- , Ristorante, Ba,  Centro
Benessere, Piscina coperta con getti cervicali, Piscina esterna collegata alla piscina interna,

SPORT E ATTIVITÀ: Sci alpinismo con guide, Telemark, Escursioni in eliski, Gite su slitte a cavallo,Parapendio, In paese: tennis coperto, pattinaggio su
ghiaccio, squash, Servizi per lo sci, Ski roomcon riscaldamento degli, scarponi, Info e prenotazioni corsi di sci, Servizio pubblico di bus navettaper le
piste ad orari prestabiliti, Servizio navetta da e per le piste di sci, Vendita ski pass in Hotel*,Convenzioni per il noleggio di attrezzatura sportiva*,
Animazione, Ti-Tribe a disposizione per lo sport e il divertimento durante tutto il giorno, Birba Club dai 5 a 14 anni non compiuti  con assistenza in orari
stabiliti e a pranzo, Menu per bambini, Spazio Birba        *servizi a pagamento
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