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Raggiungere le piste sci ai piedi
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-------------------------------------------------------------------Descrizione
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PREZZO A PERSONA PER INTERA SETTIMANA € 475,00

Doppia Classic in Mezza Pensione bevande incluse
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Via della Batteria Nomentana - 38

Tel. 06- 96526375
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mail: travel@romatoget.it

Licenza GR 381588

www.romatoget.com

Bambini 0-3 anni (non compiuti): 100%.
3° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): 25%
3° e 4° letto adulti: 20%
Piano Famiglia 4=3 (2 bambini 3-15 anni non compiuti in camera con i genitori)
RIDUZIONI

Adulto + Bambino
1° bambino 3-15 anni (non compiuti) in camere doppia con 1 adulto: 50% sulla
quota intera dell’adulto
2° bambino 3-15 anni (non compiuti) in camere doppia con 1 adulto: 70% sulla
quota intera dell’adulto
Camera doppia uso singola: 40% al giorno

SUPPLEMENTI

THinky Card: obbligatoria per tutti i bambini dai 0/3 anni nc € 18,00 al giorno
da pagare all'atto della prenotazione per i servizi a loro dedicati: culla, seggiolone,
latte fresco e pappe adeguate
Pranzo extra: € 20,00 per persona, da pagare in loco (bevande escluse)

GRATUITA’

TARIFFA
SOGGIORNO

SERVIZI EXTRA
ANIMALI

1 in doppia ogni 25 persone paganti quota intera , da calcolarsi sulla quota del solo
soggiorno, applicabile dalla 26° persona pagante
 Trattamento di mezza pensione, bevande ai pasti incluse, dalla cena del
giorno di arrivo alla colazione del giorno di partenza;
 Alloggio in camere a due o tre o quattro letti dotate di servizi (come da
caratteristiche riportate sul nostro catalogo neve 2019/2020)
 Le camere saranno disponibili il giorno dell’arrivo a partire dalle ore 17.00
e dovranno essere rilasciate entro le 10.00 del giorno di partenza
 Animazione diurna e serale
 TH land (3-10 anni); Teeny e junior (11-17 anni) ad orari prestabiliti.
 Teatro
 Cenone di Natale e Capodanno
 Piscina, sauna, bagno turco, palestra (turno di chiusura la domenica)
 Free Wi-fi
 Cena presso il ristorante à la carte “La Raclette”
 Garage coperto
Non ammessi

VALIDITA' DELL'OFFERTA
Le presenti tariffe hanno validità di 20 giorni dalla data di creazione indicata in testa al documento, dopo la
scadenza le tariffe dovranno essere riconfermate e non comportano nessun blocco camere.

Se la presente offerta fosse in linea con le Vostre esigenze, Vi preghiamo di voler chiedere
opzione/conferma per gli spazi, al nostro ufficio gruppi a mezzo mail; sarà cura del nostro ufficio inviarvi
l'effettiva riconferma del contingente in base alla reale disponibilità.

DOVESI TROVA

Un punto di partenza privilegiato
In Valle d’Aosta La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira
un’atmosfera ospitale e vacanzier a.Il TH La Thuile è un imponente complesso costituito da hotel e da
residence in stile alpino, situato a pochi passi dagli impianti di risalita. Dispone di ogni comfort e di ampi
spazi accoglienti. La sua “Piazzetta” è luogo di eventi, shopping, ritrovo e svago.
Fraz. Entreves 158, 11016 La Thuile (AO)
Altitudine 1450 m.s.l.m
In auto: autostrada A5 direzione Aosta fino a Morgex, a Pré St. Didier deviazione per La Thuile.
In treno: stazione ferroviaria di Aosta,autobus per La Thuile.
In aereo: 160 km da Torino, 230 km da Milano,120 km da Ginevra.
LA STRUTTURA
L’hotel dispone di 264 camere, alcune con balcone, con moquette e servizi con vasca. Inoltre: tv e frigobar con riempimento su
richiesta, cassette di sicurezza. Servizio di lavanderia. Sono disponibili Suite per due persone composte da camera matrimoniale e
salottino.

DOVE SCIARE
Comprensorio sciistico
L’Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale, situato tra Italia e Francia, con oltre 150 km di
piste di puro divertimento: 37 impianti di risalita e 80 piste per ogni grado e difficoltà, tutte percorribili con
le stesso skipass. Sono presenti inoltre piste per snowboard, sci telemark e 16 Km dedicati al fondo. Gli

impianti di risalita si trovano a pochi passi dal TH La Thuile e si estendono fino a Les Suches a 2200 m.s.l.m.
Qui si apre uno scenario spettacolare con la vista del ghiacciaio del Monte Rutor. A disposizione la storica
scuola sci de La Thuile, tra le più rinomate d’Italia.

Escursioni e dintorni
Per una vacanza all'insegna della natura e dei paesaggi invernali sono numerosi i sentieri per le ciaspolate. È
possibile salire in quota a 2200 metri anche grazie alla telecabina che parte direttamente dall'hotel. Nelle
vicinanze, da visitare le località di Courmayeur, Chamonix e Aosta. Per chi desidera trascorrere una giornata
di puro relax, le vicine terme di Pré Saint Didier sono il luogo ideale per dimenticare lo stress.

LA RISTORAZIONE

Il ristorante luminoso e panoramico propone un servizio a buffet e ricche colazioni con caffetteria espressa.
Durante la settimana piacevoli sorprese fuori menù. A cena: piatti di cucina internazionale, specialità
valdostane e tipicità alpine. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri chef dedicano
un’attenzione particolare. Il Ristorante à la carte, con servizio al tavolo, offre un’ampia scelta di piatti
internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno a legna e una ricca lista di vini. Nella Piazzetta del complesso:
bar ampio con salottini, Pub con una ricca offerta di pietanze, birre e bevande. Per tutti gli sciatori la
possibilità di mangiare in quota presso il ristorante TH2200.

SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI

TH Crew

Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli passeggiate e
divertenti attività nel corso di tutta la giornata, anche dopo lo sci. Tutte le sere inoltre saranno organizzati
spettacoli, cabaret e varietà presso il teatro-discoteca.
TH Land
Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni. Accoglieranno
Baby, Kids e Fun per prepararli e accompagnarli ai corsi di sci. E se i genitori desiderano continuare a sciare
in tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew a riprendere i bambini al termine dei corsi. Per il
pranzo al TH Land sarà necessario acquistare i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate tante
divertenti attività e ci sarà anche la possibilità di cenare in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance
prima dello spettacolo in teatro.

Servizi
All'interno del Complesso TH La Thuille: parcheggio esterno incustodito, garage, wi-fi free in zona
hotel, 2 ristoranti, uno a buffet ed uno à la carte, bar, pub, pizzeria, sala TV, teatro-discoteca, sale
congressi fino a 1200 posti (in più sale), palestra, 2 piscine, una delle quali per bambini, escursioni

organizzate, accesso disabili. Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione solo in
sistemazione Residence.
Per lo sci
Il complesso TH La Thuille è a ridosso della stazione di partenza della funivia e permette di
raggiungere le piste di sci ai piedi. Ski room in hotel, convenzioni con la scuola sci e per il noleggio
dell'attrezzatura sportiva.

Comprensorio sciistico
L’Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale, situato tra Italia e Francia, con oltre 150
km di piste di puro divertimento: 37 impianti di risalita e 80 piste per ogni grado e difficoltà, tutte
percorribili con le stesso skipass. Sono presenti inoltre piste per snowboard, sci telemark e 16 Km
dedicati al fondo. Gli impianti di risalita si trovano a pochi passi dal TH La Thuile e si estendono
fino a Les Suches a 2200 m.s.l.m. Qui si apre uno scenario spettacolare con la vista del ghiacciaio
del Monte Rutor. A disposizione la storica scuola sci de La Thuile, tra le più rinomate d’Italia.

Sport e benessere
Nei dintorni di La Thuile è possibile partecipare, accompagnati dalle guide alpine, a escursioni in e
li ski e itinerari di freeride. Ci sono inoltre numerosi sentieri battuti per il trekking, con e senza
ciaspole e per le corse con i cani da slitta (sleddog). Non manca infine la possibilità di arrampicare
sul ghiaccio per gli appassionati di questo sport. All'interno della struttura sono presenti due
piscine e una palestra.

NOVITA' BENESSERE
• A pochi chilometri dall'Hotel: Il QC Terme Pré Saint Didier per una totale remise en forme in un panorama unico, ai piedi del
Monte Bianco.
Le Terme di Saint Vincent la cui acqua minerale possiede molteplici proprietà terapeutiche.

* servizi a pagamento

Cordiali saluti

Luana De Angelis
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