


SPECIALE NEVE

Le camere, nuovissime e dall’arredo moderno. Metratura fino a 38mq
La cena inclusa nella mezza pensione prevede: 2 antipasti, 1 scelta tra tre primi e 3 secondi, 2
dolci. Bevande escluse.
L’area ricreativa TH Land accoglie i bambini dai 3 ai 10 anni. L’attenzione e professionalità degli
animatori accompagnerà la vacanza dei più piccoli con attività creative e sportive specifiche
secondo le età. Con l’acquisto del buono pranzo giornaliero per i bambini a soli € 15 sarà premura
degli animatori portare i bambini sulle piste, farli mangiare rientrando al TH Land e riportarli
nuovamente in pista fino alle ore 16.00
E’ presente un parcheggio scoperto gratuito e un parcheggio coperto a pagamento.

TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta d’Europa. La
struttura si trova ad Entreves, un luogo fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si
possono ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla Sky Way, la funivia che consente di
arrivare sulle cime perennemente innevate del Monte Bianco, alla scoperta della sua maestosità.
L’hotel dispone di una piscina panoramica dove trascorrere piacevoli momenti di relax dopo una
giornata sulle piste da scii. È stato recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di
eco-sostenibilità. L’hotel è situato a circa 250 m dagli impianti della Val Veny. All’interno della
struttura: ski room, convenzioni con la scuola sci e snowboard per il noleggio dell’attrezzatura
sportiva. Courmayeur si trova a 1 300 m s.l.m. ed è il punto di partenza della Sky Way che offre la vista
sulle vette del Monte Cervino e del Monte Rosa.

Possibilità di POLIZZA ASSICURATIVA totale incluso Covid:
Garanzia Annullamento, Assistenza in viaggio, Rimborso Spese Mediche, Garanzia Bagaglio, Responsabilità
Civile del viaggiatore, Rimborso per annullamento Covid, Interruzione soggiorno in caso di quarantena,
copertura spese quarantena in hotel

A soli € 39.00 a persona

TH COURMAYEUR


