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A 1400 m di altitudine, fra il parco nazionale dello Stelvio e il parco naturale Adamello Brenta, a poca distanza da Madonna di Campiglio, dal Passo del
Tonale della Val di Pejo e dalla Val di Rabbi, il villaggio è situato nella splendida Val di Sole e gode di una posizione privilegiata: immerso tra i boschi e
sulle piste innevate così che gli appassionati potranno uscire direttamente con gli sci ai piedi. L’hotel dispone di 252 camere arredate in modo semplice
e dotate di televisore, phon, cassetta di sicurezza. Frigobar a riempimento su richiesta. Sono disponibili doppie, triple, quadruple con letto a castello e
camere family più ampie e spaziose. Desideriamo farti sentire unico anche a tavola e per questo dedichiamo la massima attenzione alle esigenze di
ognuno, soprattutto a quelle dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo
esclusivo assegnato al nucleo familiare e ricche colazioni con caffetteria espressa. I nostri chef riservano una particolare attenzione alle esigenze dei
più sportivi. Piatti speciali per i piccoli buongustai . TH tutta dedicata ai piccoli ospiti nelle aree Kids firmate TH. Ogni giorno  ci sarà la possibilità di
mangiare in compagnia della Crew i deliziosi piatti appositamente preparati dai nostri chef. Non mancheranno cene a tema: la festa di paese, la serata
americana e tante sorprese per deliziare il palato degli ospiti più importanti! I nostri centri Wellness & Beauty vi attendono per una remise en forme o
semplicemente per il piacere di farvi coccolare percorrendo itinerari di bellezza e benessere. Ritempratevi con una rilassante nuotata, o in una calda
sauna, o seguite uno dei tanti e piacevoli itinerari wellness proposti dalle mani dei nostri esperti terapisti. Per chi vuole allenarsi c’è anche una sala
fitness. L’area sciistica Folgarida Marilleva fa parte della grande Ski Area Dolomiti di Brenta Campiglio-Val di Sole-Val Rendena: oltre 150 km di piste
collegate, inserite nella splendida cornice delle Dolomiti di Brenta e del gruppo Adamello. Gli impianti sono 25, per un totale di 36 piste: un autentico
paradiso per gli amanti dello sci alpino e del divertimento sulla neve. Davanti al villaggio un “campo primi passi” e tanti giochi sulla neve per gli ospiti più
piccoli. Ampia l’offerta di attività in Val di Sole dove sarà possibile scegliere tra lo sci alpinismo, che può essere praticato in compagnia delle guide
alpine locali lungo le numerose vie del Gruppo Adamello Brenta e le ciaspolate lungo i 150 km di sentieri segnalati. ANIMALI : MAX 10 KG da pagare in
loco € 20 a notte, su richiesta e previa riconferma.

 QUOTA D’ISCRIZIONE, ASSICURAZIONE MEDICO BAGAGLIO , ASSICURAZIONE CONTRO
ANNULLAMENTO FINO A 20GG PRIMA DELLA PARTENZA: € 30 A PERSONA
TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN LOCO 
TUTTO QUANTO NON ESPRESSAMENTE INDICATO NELLA “QUOTA COMPRENDE”

LA QUOTA NON COMPRENDE:

SUPPL. DOPPIA USO SINGOLA : + 40% SEMPRE SU RICHIESTA 
SUPPL. FAMILY + 20% A PERSONA
SUPPL. QUADRUPLA CLASSIC PLUS +10%
OCCUPAZIONE QUADRUPLA CLASSIC : 2 ADT + 2 CHD 3-15 ANNI n.c
0-3 N.C THINKY CARD € 130 DA PAGARE IN AGENZIA
RIDUZIONE IN FAMILY 5° LETTO 3-15 anni n.c -50% 
ADULTO + BAMBINO : 1° CHD 3-15 n.c  PAGA IL 50% / 2° BAMBINO 3-15 n.c
PAGA IL 70%

SUPPLEMENTI & RIDUZIONI 

www.lavacanzaitaliana.it
06/4063045

• PENSIONE COMPLETA 

LA QUOTA COMPRENDE:
• SISTEMAZIONE IN CAMERA   
CLASSIC

SETTIMANA BIANCA

SETTIMANA BIANCA

 

 

TH MARILLEVA

TH MARILLEVA

• SPECIALI QUOTE GRUPPO      
MIN 25 PERSONE 

QUOTA PULLMAN € 80 A/R 
MINIMO 40 PERSONE 

PARTENZA PRIVILEGIATA PER LA SKI AREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTAPARTENZA PRIVILEGIATA PER LA SKI AREA CAMPIGLIO DOLOMITI DI BRENTA

• BEVANDE INCLUSE AI
PASTI

16/01-23/01

30/01-06/02

13/02-20/02

13/03-20/03

€ 450

€ 520

€ 620

€ 410

PERIODO
QUOTA IN
CLASSIC

3°LETTO 
3/15 ANNI n.c

3°/4°LETTO 
ADULTI

€ 320 € 565 

4°LETTO 
3/15 ANNI n.c

€ 230

€ 370  € 650 

€ 440 € 775 

€ 295 € 512 

GRATIS

GRATIS € 260 

€ 310 

€ 205 

€ 310 

GRATIS

CAMERA  
SINGOLA

PENSIONE

COMPLETA


