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Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro della Valle d’Aosta, circondato da un paesaggio mozzafiato! Gli ospiti
potranno perdersi con lo sguardo lungo l’emozionante skyline che delinea i contorni delle vette più elevate del Monte Bianco, Monte Rosa e Cervino.
Gli appassionati sciatori potranno sfidare I propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse, 4 blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi
costituiscono i 70 km del comprensorio, da un’altitudine di 1.800 a 2.750 metri di quota. Pila è un mix perfetto tra sport e natura! 
CAMERE: La struttura dispone di 252 camere comode e funzionali, in tipologia Classic e Family. Si affacciano sulla valle o sulle piste da sci. Le camere
dispongono tutte di televisore, phon, telefono e cassetta di sicurezza. Frigobar con riempimento a richiesta. RISTORANTE: Il ristorante propone
servizi a buffet a pranzo e a cena, a base di gustose pietanze internazionali e tipiche della cucina alpina. La nostra attenzione è massima alle esigenze
di ognuno, soprattutto a quelle dei bambini e degli ospiti con particolari intolleranze. RISTOLAND: I piccoli ospiti dispongono di un’area a loro
dedicata. Ogni giorno, a pranzo e a cena, ci sarà la possibilità di gustare deliziosi piatti preparati dai nostri chef, in compagnia della TH Crew. Non
mancheranno cene a tema per unire il buon cibo al divertimento. TAVOLO ASSEGNATO : ogni nucleo familiare o gruppo di amici avrà un tavolo per
tutta la durata del soggiorno. HEALTHY CORNER: un angolo dedicato alla salute e leggerezza a colazione, pranzo e cena per soddisfare le esigenze dei
salutisti e sportivi. SPA: 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. TH offre spazi dedicati ai giovani ospiti per i loro momenti divertenti in compagnia della TH
Crew. Durante la permanenza gli animatori si occuperanno di preparare, accompagnare e riprendere i bambini ai corsi sulla neve.I giovani ospiti avranno
la possibilità di pranzare in compagnia della TH Crew (con supplemento per la formula in mezza pensione) e, ogni sera, al ritorno dalle piste, verranno
organizzati giochi e attività divertenti fino all’orario di cena organizzata negli spazi dedicati, RistoLand. Dopo cena il divertimento è assicurato alla TH
Dance per grandi e piccini con tante sorprese preparate con cura dalla TH Crew e THinky, la nostra mascotte. 
ANIMALI : MAX 10 KG da pagare in loco € 13 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 PILA - AOSTA

• SPECIALI QUOTE GRUPPO      
MIN 25 PERSONE 

QUOTA PULLMAN € 80 A/R 
MINIMO 40 PERSONE 

UNA TERRAZZA SUL MONTE

BIANCO

• BEVANDE INCLUSE AI
PASTI

16/01-23/01

30/01-06/02

13/02-20/02

13/03-20/03

€ 450

€ 560

€ 670

€ 490

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

€ 395  € 700 

€ 470 € 840 

€ 345 € 610 

GRATIS

GRATIS € 280 

€ 335

€ 245 

€ 335 

GRATIS

CAMERA  
SINGOLA

PENSIONE

COMPLETA


