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 Soggiorni Sabato/Sabato  . Possibilità di soggiorni Domenica/Giovedì (4 notti) e Giovedì 
Domenica (3 notti)  Check-in dalle 17:00 check-out dalle 10:00 
SINGLE + BAMBINO : Adulto +Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: 
riduzione 50%; 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto: riduzione 70%  
 
  

RIDUZIONI: Camera Doppio Vano: 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c 25%; 3° e 4° letto adulti 15%   

           Camera Classic 17% 

SUPPLEMENTI:  

• THINKY CARD obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18 a notte da pagare all’atto della 

prenotazione per i servizi a loro dedicati.  

• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA:  40% 

• SUITE  30% 

 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, 

consumazioni frigobar in camera, garage coperto (€ 10 a notte). 

TH Resort – Hotel Greif   Alto Adige – Corvara in Badia (BZ) 
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ANIMALI DOG HOLIDAY: Ammessi cani di piccola taglia, massimo 10 kg, con certificazione 
sanitaria da presentare obbligatoriamente al momento del check-in, solo su richiesta e su 
prenotazione  € 20 a notte. 

 

QUOTA GESTIONE PRATICA OBBLIGATORIA 

 EURO 77,00 A CAMERA A SETTIMANA  

Comprende l'Assicurazione medico bagaglio e annullamento    
viaggi con estensione Covid-19 per tutti gli occupanti della 
camera. 

LA STRUTTURA 

NEL CUORE DELL’AREA  DOLOMITI SUPERSKI: Circondata da imponenti cime  Dolomitiche, 

Corvara è una delle più  incantevoli località dell’Alta Badia. Il suo comprensorio sciistico è tra i più  

estesi al mondo, porta d’ ingresso alla prestigiosa area Dolomiti Superski.  L’Hotel Greif gode del 

panorama sul  paese e sulle vette ed è caratterizzato  da un’atmosfera calda ed accogliente,  

dall’ospitalità cordiale e dalla buona  cucina, per assaporare tutto il piacere di  sentirsi come a casa. 

COMPRENSORIO SCIISTICO: Per gli appassionati dello sci, del carving e  dello snowboard, 95 piste e 

30 km tracciati per il fondo. L’area Dolomiti Superski  dispone di 1200 km di piste che collegano  12 
diverse zone sciistiche con impianti di  risalita confortevoli, veloci e sicuri. Oltre 200 i maestri della 

scuola sci tra  cui liberi professionisti ed ex atleti della  squadra di sci italiana. Distanze dai 

principali impianti di risalita:  Boè 800 m., Col Alto 1 km, Colfosco 4 km,  La Villa 4 km. 

CAMERE: 75 le camere: 54 Superior e 21 Standard, con doccia, asciugacapelli, telefono, tv con Sky, 

pavimento in parquet o moquette, cassaforte, frigobar (servizio su richiesta), molte dotate di 

balcone. Le camera Superior: finiture accuratissime e boiserie in legno naturale, tv, telefono, wi-fi, 

cassaforte, frigobar (servizio su richiesta), bagni con riscaldamento a pavimento, asciugacapelli,  

doccia o vasca, balconi. Le Suite sono  costituite da vano salottino, camera  matrimoniale e servizi. A 

disposizione degli ospiti “Deluxe Service”*  (per l’intero soggiorno, su prenotazione e  compresa 

nella quota delle Suite). 

RISTORANTE E BAR:  Ristorante con servizio a buffet e prima  colazione con angolo salutista, 

caffetteria espressa e frutta fresca. Per la cena il servizio è al tavolo con proposte di piatti della 

tradizione ladina e pietanze internazionali. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri 

chef dedicano un’attenzione particolare. Bar nei pressi della hall. 

SERVIZI: Parcheggio esterno incustodito, Garage*, Accesso disabili, Carte di credito: tutte, Deposito 

valori, Internet point* , Wi-fi, Ristorante, Bar, Meeting room* da 30 a 60 posti,  Centro Benessere, 

Piscina coperta con getti cervicali, Piscina esterna collegata alla piscina interna, Lavanderia* 

Animali non ammessi 

WELLNESS CENTER: Terapisti professionali, Camerini per estetica e terapie, Sauna, Bagno turco, 

Trattamenti personalizzati*, Trattamenti estetici*, Massaggi*, Nuova Area Relax , 2 cyclette e 1 tapis 

roulant, Sauna finlandese , Bagno turco ottagonale, Serie di docce raffrescanti per il dopo sauna, 3 

camerini per massaggi, Area relax con caminetto centrale e chaise longue sospese, affacciate sulla  

portafinestra panoramica, ingress gratuito soggetto a disponibilità limitata e contingentamento solo 

su prenotazione(apertura soggetta a normativa regionale o nazionale, regolamento disponibile in 

hotel ) 
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SPORT E ATTIVITÀ: Sci alpinismo con guide, Telemark, Escursioni in eliski, Gite su slitte a cavallo, 

Parapendio, In paese: tennis coperto, pattinaggio su ghiaccio, squash, Servizi per lo sci, Ski room 

con riscaldamento degli, scarponi, Info e prenotazioni corsi di sci, Servizio pubblico di bus navetta 

per le piste ad orari prestabiliti, Servizio navetta da e per le piste di sci, Vendita ski pass in Hotel*, 

Convenzioni per il noleggio di attrezzatura sportiva*, Animazione, Ti-Tribe a disposizione per lo 

sport e il divertimento durante tutto il giorno, Birba Club dai 4 a 14 anni non compiuti  con 

assistenza in orari stabiliti e a pranzo, Menu per bambini, Spazio Birba  

* servizi a pagamento  


