
 

HOTEL
TH MADONNA DI CAMPIGLIO - GOLF HOTEL

Madonna di Campiglio: Trentino

NEVE 2020/21

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

Festività Perido Prezzo u ciale 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 1040 1110
 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
 

Montagna Inverno

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

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

vacanze@radioradio.it • 0670304863 viaggi.radioradio.it



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 compiuti per i servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della
prenotazione.
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.
Pacchetto assicurazione medico-bagaglio-annullamento viaggio con estensione Covid-19(obbligatorio) : € 45 a camera

Descrizione struttura

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 ume 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-  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. In ne, 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.
 

POLICY COVID19

Per consentire i protocolli di sicurezza: https://www.th-resorts.com/protocollo-montagna/
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