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Quote espresse in Euro, per persona  per periodo in camera classic con trattamento di pensione completa con bevande ai pasti incluse.
I prezzi non comprendono le quote di gestione TH e TH Plus e la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, dovrà essere 
pagata all’arrivo in hotel. Soggiorno minimo 3 notti.

COMPRENDE:

Aggiungi All You Can Ski TH
Adulti 280

Bambini 5-12 anni n.c. 240
Supplemento snowboard * 50

6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale.
5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore 
settimanali.
Per gli adulti  comprende armadietto da condividere con altro ospite.
Per i bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH 
LAND o armadietto con genitore nello ski room dell’hotel.
Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed 
inizio delle lezioni di sci il lunedì. Dal 22.12 2019 al 29.03 2020.
L’acquisto del pacchetto ALL YOU CAN SKI TH è possibile 
esclusivamente all’atto della prenotazione e non è acquistabile in hotel.

* snowboard: solo per maggiori di anni 12. 

I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 
partecipanti per classe, se non si dovesse raggiungere il numero 
per far partire il corso, l’ospite potrà scegliere se aggregarsi ai corsi 
di snowboard della scuola sci o convertire il corso di snowboard in 
corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola di sci sarà 
responsabilità dell’ospite raggiungere il punto di ritrovo per l’inizio del 
corso). 
Qualora non dovesse partire il corso di snowboard all’ospite sarà 
concesso il rimborso del supplemento.

Per altre condizioni, supplementi e riduzioni consultare il sito TH-RESORTS.COM 14 gennaio  2020 | NEW

All 
You Can 
Ski TH

PERIODO NOTTI DOPPIA CLASSIC 
2 ADULTI

TRIPLA CLASSIC
2 ADULTI 

+ 1 BAMBINO 3-15 ANNI N.C

QUADRUPLA CLASSIC
2 ADULTI 

+ 2 BAMBINI 3-15 ANNI N.C

19/01 - 26/01 7 € 1.020 € 1.020 € 1.275

26/01 - 02/02 7 € 1.170 € 1.170 € 1.463

02/02 - 09/02 7 € 1.260 € 1.260 € 1.575

09/02 - 16/02 7 € 1.390 € 1.390 € 1.738

16/02 - 23/02 7 € 1.636 € 2.045 € 2.454

23/02 - 01/03 7 € 1.746 € 2.183 € 2.619

01/03 - 08/03 7 € 1.390 € 1.738 € 2.085

08/03 - 15/03 7 € 1.226 € 1.226 € 1.533

15/03 - 22/03 7 € 1.112 € 1.112 € 1.390

22/03 - 29/03 7 € 914 € 914 € 1.143


