
Il TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta d’Europa.

La struttura si trova ad Entreves (frazione di Courmayeur), 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 per il noleggio dell’attrezzatura sportiva.

ALLERGIE ALIMENTARI: Per chi avesse problemi di allergie alimentari è pregato di avvisare al momento della prenotazione. Non saremo responsabili di eventuali disagi che potranno verificarsi

a seguito di una mancata comunicazione. ANNULLAMENTO VIAGGIO: da effettuare via Mail. Non saranno accettate comunicazioni telefoniche. PENALI PER LA CANCELLAZIONE: dal giorno
dell’acconto fino a 21 giorni prima della partenza, nessuna penale; da 20 a 15 giorni prima della partenza penale del 20% della quota totale del viaggio; da 14 a 10 giorni prima della partenza
penale del 50% della quota totale del viaggio; da 9 a 5 giorni prima fino alla partenza penale del 75% della quota totale del viaggio; da 4 giorni fino alla partenza penale del 100% della quota
totale del viaggio.

POSTI PULLMAN COSTO A PERSONA AL GIORNO: 1° fila €4 // 2° fila €3 // dalla 3° fila alla 6° fila € 2 // gli ultimi 5 posti dell’ultima fila hanno uno sconto di €2). Le altre postazioni saranno

assegnate in ordine casuale. IL PROGRAMMA PUÓ SUBIRE VARIAZIONI A SECONDA DELLE ESIGENZE TECNICO /CLIMATICHE. DIREZIONE TECNICA PLAY VIAGGI ITALIA 

Ritrovo nei luoghi di ritrovo e partenza direzione Courmayeur.
Pranzo libero in autogrill durante il tragitto.

Nel pomeriggio arrivo in hotel e sistemazione nelle camere.

DAL 6 AL 13 MARZO 2022DAL 6 AL 13 MARZO 2022DAL 6 AL 13 MARZO 2022

SETTIMANA BIANCA IN HOTEL DI LUSSO ASETTIMANA BIANCA IN HOTEL DI LUSSO ASETTIMANA BIANCA IN HOTEL DI LUSSO A
COURMAYEURCOURMAYEURCOURMAYEUR   

   
   

DOMENICA 6 MARZODOMENICA 6 MARZODOMENICA 6 MARZO
   

I SERVIZI DELL’HOTELI SERVIZI DELL’HOTELI SERVIZI DELL’HOTEL

TH RESORTS COURMAYEUR HOTEL 4* LUSSO - VALLE D'AOSTATH RESORTS COURMAYEUR HOTEL 4* LUSSO - VALLE D'AOSTATH RESORTS COURMAYEUR HOTEL 4* LUSSO - VALLE D'AOSTA

DOMENICA 13 MARZODOMENICA 13 MARZODOMENICA 13 MARZO
   Colazione e rientro a Roma.

Pranzo in autogrill durante il viaggio.

Arrivo previsto in serata

LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:LA QUOTA INCLUDE:   

Pullman a/r.
Sistemazione in hotel 4* L
Trattamento di mezza pensione bevande incluse
tessera club inclusa
Ingresso in piscina e in spa (secondo regolamento hotel e su prenotazione)

Servizio d'intrattenimento specializzato per adulti e per bambini
Deposito sci con scalda scarponi.
Convenzione con il noleggio sci e scarponi.
Convenzione con scuola sci e snowboard.

Ingresso zona Ztl secondo la nuova normativa del comune di Roma.

LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:LA QUOTA NON INCLUDE:   

Eventuali trattamenti benessere.

Ingresso Centro Benessere.

Tassa di soggiorno da pagare in loco (se richiesta dal comune).

Mance €10 a persona.

Ingressi a musei e/o siti archeologici non menzionati.
Tessera d'iscrizione €15 (valida 12 mesi) per i non iscritti.
Garage (non custodito e disponibile fino ad esaurimento posti): p
posto auto.

Tutto ciò non indicato nella “quota include”.

795€795€795€   
PRENOTA PRIMA

ONLINE - € 50
ENTRO IL 30/11/2021

SOCI@PLAYVIAGGI.COM 392 1432731 06/98262269 VIA CESARE BARONIO 54/B
ROMA 

 

WWW.CTATUSCOLANA.IT
 


