
 

TH RESORT – HOTEL GREIF ****

Alto Adige: Corvara in Badia (BZ)

Estate 2023

PREZZI SCONTATI FLASH VIAGGI
periodo classic superior suite riduzioni letti aggiunti

dal - al a partire da a partire da a partire da 3° e 4° letto 3° e 4° letto 3° e 4° letto adulti
0-2 anni n.c. 2-13 anni n.c.

18/06 - 02/07 58 70 91 100% 50% 30%
02/07 - 30/07 65 79 103 100% 50% 30%
30/07 - 06/08 69 83 108 100% 50% 30%
06/08 - 20/08 82 98 128 100% 50% 30%
20/08 - 27/08 69 83 108 100% 50% 30%
27/08 - 03/09 65 79 103 100% 50% 30%
03/09 - 10/09 58 70 91 100% 50% 30%

Le tariffe espresse in €, si intendono a persona, per notte, con trattamento bed & breakfast. Min stay 3
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere pagata in loco.
QUOTA ADDIZIONALI OBBLIGATORIE PER PERSONA:  Quota Gestione TH FULL PLUS - Adulti e Bambini dai 2 anni compiuti € 11 al giorno no ad un
massimo di 7 notti THINKY CARD: € 30 per bambino al giorno per l’intera durata del soggiorno. Obbligatoria per i bambini 0-2 anni non compiuti per i
servizi a loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione. SUPPLEMENTI • Camera Doppia Uso Singola: 40% • Mezza Pensione: adulti e bambini € 20
al giorno (bevande escluse) per l’intera durata del soggiorno. • Baby set: (da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco) - noleggio
passeggino € 10 al giorno - zaino trekking porta Baby € 20 al giorno SPA E PISCINA: Ingresso gratuito soggetto a disponibilità secondo normative vigenti
e solo con prenotazione. A pagamento: accappatoio, ciabattine e cu a. Telo SPA/piscina: primo telo disponibile gratuitamente, ogni
cambio/sostituzione a pagamento. Regolamento disponibile in hotel.
RIDUZIONI: 3° e 4° letto bambini 2-13 anni n.c. in camere doppio vano: 25% 3° e 4° letto adulti in camere doppio vano: 15%. Over 65: 10%: Adulto +
Bambino: • 1° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% • 2° bambino 2-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 70%
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco): Garage coperto: € 12 per notte (su prenotazione) Trattamenti e massaggi al centro
benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigobar in camera.
TH DOGGY CLUB: Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20 al giorno per l’intera durata del soggiorno. Da richiedere all’atto della
prenotazione e da regolarsi in loco.

PACCHETTO STAR
Dal Al Polluce Deneb

Apertura Chiusura 84 63
Quota a camera a settimana, da regolarsi all’atto della prenotazione. Polluce: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1 acqua gassata 0,5l, 1
coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 50 minuti. Deneb: prima fornitura del frigobar (1 acqua naturale 0,5l, 1
acqua gassata 0,5l, 1 coca cola, 1 aranciata, 2 succhi di frutta, 1 acqua tonica, 1 birra) + 1 massaggio da 30 minuti.

Montagna estate
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TH RESORT – HOTEL GREIF ****

Corvara si trova a 1568 m.s.l.m. ed è adagiata ai piedi del Monte Sassongher, nelle Dolomiti altoatesine. Il panorama che la circonda è tra i più belli di tutto
l’arco alpino: dal verde dei prati e dei boschi si innalzano infatti le cime del Gruppo del Sella, del Sasso Croce e del Conturines, splendide nella loro
maestosità. Il paese conserva la sua tradizione ladina e al tempo stesso, con i suoi locali e negozi esclusivi, offre sempre nuove occasioni di svago e
divertimento. Il TH Corvara – Greif Hotel è collocato in una verde conca a pochi passi dal centro del paese. La struttura è caratterizzata dal classico stile
alpino, con tetti spioventi e balconi in legno, un arredamento ricercato ed elegante, camere e spazi comuni curati e confortevoli.
Per una vacanza in cui sentirsi davvero coccolati: piscina interna ed esterna, centro benessere e zona tness.

L’hotel dispone di 100 camere dotate di ogni comfort con: TV, frigo-bar con
riempimento a richiesta, la maggior parte con balcone. Tre le tipologie: Classic,
situate nell’ala storica dell’hotel in uno stile semplice ed essenziale; Superior e Suite,
situate nell’ala di recente costruzione con boiserie in legno e ampi spazi.
Le Suite sono composte da camera matrimoniale e salottino.

 
Camere Classic: L’Ideale per chi viaggia in coppia o da solo la doppia; o per tre persone o per una coppia con un bambino la tripla; disponibili con un letto
matrimoniale o due letti singoli secondo le vostre preferenze. Tipologia: doppia, adatta per disabili, tripla;
Camere Superior: Le camere Superior, situate nell’ala di recente costruzione, sono dotate di niture accuratissime e boiserie in legno naturale;
complete di ogni comfort come telefono, wi- , cassaforte digitale, TV con canali Sky, frigobar * . Il bagno privato è dotato di vasca o doccia,
asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. Tipologia: doppia, tripla, quadrupla;
Camere Bivano Classic: L’deale per quattro persone, la camera a due ambienti è disponibile con 1 letto matrimoniale e divano letto matrimoniale o due
letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo le vostre preferenze.. Tipologia: quadrupla;
Camere Bivano Superior: Ideale per quattro persone, la camera a due ambienti è disponibile con un letto matrimoniale e divano letto matrimoniale o due
letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo le vostre preferenze. Le camere Superior, situate nell’ala di recente costruzione, sono dotate di

niture accuratissime e boiserie in legno naturale; complete di ogni comfort come telefono, wi- , cassaforte digitale, TV con canali Sky,  frigobar *. Il
bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio.. Tipologia: quadrupla;
Camere Suite: OLe Suite, situate nell’ala di recente costruzione, sono ideali per due persone; costituite da camera matrimoniale e un vano con salottino.
Sono dotate tutte di niture accuratissime e boiserie in legno naturale; tutte hanno telefono, wi- , cassaforte digitale,  TV con canali Sky, frigobar *. Il
bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli, scalda-salviette e set di prodotti da bagno;
Servizi in camera: cassaforte, telefono, TV con canali Sky, frigobar *, bagno privato, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio.
* servizio su richiesta e a pagamento.
 
TH Family World: la vacanza per i bambini
La struttura offre un servizio di animazione per i bambini dai 3 ai 10 anni, ad orari prestabiliti. Un programma ricco di  attività sportive  grazie all’iniziativa
“Summer for kids” organizzata dal territorio di Corvara, per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni.
A richiesta, servizio babysitting* presso la reception. *a pagamento
 
TH Land
Ogni giorno tanti giochi all’aria aperta in compagnia dei nostri inseparabili amici della Crew del TH Land. Super attività per far riscoprire anche ai
genitori il piacere di giocare assieme. Ogni sera divertimento assicurato con la musica della TH Dance.
Ristorazione cena assistita
I nostri piccoli ospiti, possono gustare i deliziosi piatti preparati dai nostri chef, in compagnia dei ragazzi della TH Crew.
 
Abbiamo a cuore la salute dei tuoi gli
Da sempre siamo vicini alle esigenze delle famiglie ed è per questo che abbiamo scelto di potenziare il servizio medico pediatrico.

Grazie alla convenzione tra la Medical Service di Genova e l’Istituto Pediatrico G. Gaslini saranno presenti in struttura i medici generici che potranno
richiedere direttamente all’Istituto e in via telematica una “second opinion pediatrica” per consulenze. Un servizio in più per una vacanza in totale
serenità.
L’estate mite della Val Badia permette di trascorrere le giornate all’aperto, tra piacevoli passeggiate e diverse attività sportive.
Tanti sono i sentieri segnalati per il  trekking e i percorsi da fare in mountain bike, anche sulla panoramica strada dei 4 Passi.
Ci sono poi i Parch Moviment (per il nordic walking, percorsi kneipp e tness sui prati alpini oriti), il  Parco Avventura di Colfosco, il SummerPark La
Crusc e la possibilità di dedicarsi a golf, equitazione, tennis, pesca e pattinaggio sul ghiaccio.
Per chi ama l’avventura, il territorio propone in ne il progetto “ Explore your way”, attività guidate suddivise in 4 tipologie: Nature Gym, Bike, Rock your
body e Flying (con parapendio).
 

L’hotel dispone inoltre di un’area tness, una piscina panoramica coperta e una
piccola piscina all’esterno, che si affacciano sulle cime del gruppo del Sella,
del Sassongher e del Sasso Croce.

 
Numerose le proposte sportive che offre il territorio e che grazie al Local Mountain Coach  potranno arricchire le tue giornate.
 
Puoi prenotare tutti i servizi del hotel e centro benessere attraverso  l’app TH WORLD.
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