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Supplementi: 

Obbligatoria dai 3 anni Th Full Plus €70 a 

settimana; Obbligatoria 0/3 anni n.c. Thinky 

Card €126 a settimana. Camera Doppia 

Uso Singola +40%. Garage coperto €70 a 

settimana, su richiesta. Animali ammessi di 

piccola taglia con supplemento di €140 a 

settimana, su richiesta.  

Riduzioni: 

Adulto+bambino: 1 adulto+1 bambino 3/15 

anni n.c. riduzione 50%; 1 adulto+2 bambini 

3/15 anni n.c. riduzione 70% 

 

 

           TH RESORT HOTEL 
COURMAYEUR        

COURMAYEUR 

VALLE D’AOSTA 

 

Quote a persona 

con trattamento di 

mezza pensione, 

bevande escluse. 

Tassa di 

soggiorno non 

compresa. 

 

 

PARTENZE DA DICEMBRE 2021 A MARZO 2022 

9 AGOSTO  2017 
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DESCRIZIONE STRUTTURA 

 
Il Th Courmayeu sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della 
montagna più alta d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, un luogo 
fiabesco dove si possono ammirare panorami mozzafiato. Dista a pochi 
passi dalla Sky Way, la funizia che consente di arrivare sulle cime 
perennemente innevate del Monte Bianco. Inoltre l’hotel è sato 
recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di eco-
sostenibilità. 
Camere: 130 camere divise in diverse tipologie, tutte spazione e 
confortevoli, arredate elegamente e con pavimenti in legno. Le camere 
sono adatte per tutte le esigenze e sono dotate di telefono, cassetta di 
sicurezza, wifi, tv, bagno e asciugacapelli, frigobar a pagamento. 
Ristorante: Il ristorante si trova nel cuore della struttura e propone un 
servizio a buffet con ampia scelta di pietanze preparate con prodotti del 
territorio a km zero. Gli chef pongono sempre una particolare attenzione 
per gli ospiti con esigenze dietetiche. Il bar offre servizio di caffetteria e 
snack con selezione di grappe e liquori tipici. 
Centro Benessere: All’interno dell’hotel si trova una piscina panoramica 
affacciata sulle cime del Monte Binaco e una palestra attrezzata con area 
fitness. Il centro dispone di sauna, idromassaggio, bagno turno e 
trattamenti estetici e distensivi. 
Sci: L’hotel è situato a circa 250 metri dagli impianti della Val Veny. 
All’interno della struttura: ski room, convenzioni con la scuola sci e per il 
noleggio dell’attrezzatura sportiva. 
Servizi: Bar, ristorante, area spettacoli, sala congressi, terrazzo solarium, 
plaestra, area fitness, navetta per i lcentro del paese, accesso disabili, wifi, 
game room, deposito valori, ski room. A pagamento: parcheggio coperto, 
centro benessere, trattamenti benessere, piscina, servizio lavanderia, 
escursioni organizzate, convenzioni per il noleggio dell’attrezzatura 
sportiva. 
 
 

* Condizioni generali e contrattuali consultabili sul sito www.3atours.com 


