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NATALE IN VALLE D’AOSTA 

TH PLANIBEL HOTEL **** - LA THUILLE (AO) 
23 – 26 DICEMBRE 2022, 4 giorni – 3 notti 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’hotel TH Planibel sorge di fianco alla partenza della cabinovia che porta al comprensorio che si estende da La Thuille 
in Valle d’Aosta a La Rosiere in Savoia, in Francia. Il comprensorio ha oltre 150 km di piste da sci, 82 piste e 38 impianti 
di risalita. 

QUOTA INDIVIDUALE DI PARTECIPAZIONE:  
€ 255 IN CAMERA SUPERIOR - € 325 IN CAMERA SUITE 

(quote valide min. 20 adulti) 
QUOTA D’ISCRIZIONE € 30 

Supplementi e riduzioni:  
 Notte supplementare in camera superior (dal 26 al 27 dicembre) + 79 € a persona 
 Notte supplementare in camera suite (dal 26 al 27 dicembre) + 103 € a persona 
 Camera doppia uso singola (superior)   + 40% 

- Rid. bambino 0-3 anni    - 100% 

- Rid. 3°/4° letto bambino 3-15 anni (camera unico vano)    - 50% 

- Rid. 3°/4° letto adulto (camera unico vano)    - 30% 

- Rid. 3°/4° letto bambino 3-15 anni (camera doppio vano)    - 25% 

- Rid. 3°/4° letto adulto (camera doppio vano)    - 15% 

- Rid. 1° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto     - 50% 

- Rid. 2° bambino 3-15 anni in camera con 1 adulto      - 70% 
Le riduzioni vanno calcolate sulla quota di partecipazione al netto dell’assicurazione sanitaria e bagaglio obbligataria e pari a € 18 a persona. 

 
 

TERMINE ULTIMO PER LE ADESIONI: 30/11/2022. 

SALDO DA VERSARE AL MOMENTO DELL’ISCRIZIONE ALLE SEGUENTI COORDINATE BANCARIE: 
LA META SRL - Crédit Agricole CARIPARMA 

IBAN:  IT06P0623032880000043569524  Casuale : Gruppo LA THUILE 
 

 Le quote comprendono: 
✓ Sistemazione nell’hotel indicato in camera superior o suite; 
✓ Trattamento di mezza pensione bevande incluse; 
✓ Ingresso piscina e Spa; 
✓ Assicurazione sanitaria AXA B10 (massimale € 1.000) e bagaglio 

(massimale € 500); 
 
Le quote non comprendono: 
 mance e facchinaggi; 
 tassa di soggiorno da pagare direttamente in hotel (solo per 
maggiori di 14 anni); 
 tutto quanto non espressamente indicato alla voce la quota 
comprende. 

 
Servizi extra (facoltativi a pagamento, da pagare in loco): 

✓ trattamenti e massaggi al centro benessere THwb 
✓ telo piscina 
✓ consumazioni frigobar in camera 
✓ garage coperto (€ 12 per notte) 

 
Animali: 

✓ ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta e 
previa conferma, € 20 a notte 

 

Scheda tecnica e norme contrattuali, condizioni di polizze assicurative sanitaria e bagaglio incluse nei pacchetti, condizioni di polizze facoltative 
annullamento di tutti i nostri viaggi e soggiorni sul sito www.traveldesignstudio.com. É fatto obbligo di ritirare copia contratto di viaggio e 

condizioni di polizze all’atto della iscrizione ai viaggi. 

http://www.traveldesignstudio.com/

