
 

4U TRAVEL SRL - www.4utravel.it -  Circonvallazione Appia 77/C- 00183 Roma  Tel. 0698378037   booking@4utravel.it 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* Soggiorni Domenica/Domenica . 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: trattamento B&B € 25 per persona a notte 
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: adulti  40% 
• CAMERA EXECUTIVE: 10% 
• JUNIOR SUITE: 25% 

TH Resort - Courmayeur  Valle d’Aosta – Courmayeur (AO)  
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SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, 
consumazioni frigobar in camera, garage coperto (su prenotazione) € 10 a notte. 
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 

Il TH Courmayeur 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 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 i 
percorsi trekking o bike. È stato recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di 
eco-sostenibilità. 
Il TH Courmayeur dispone di 130 camere di diverse tipologie; spaziose ed elegantemente arredate 
sono adatte sia alle esigenze di coppia che di famiglie con bambini.Tutte dotate di telefono, cassetta 
di sicurezza, Wi-fi ,TV, bagno e asciugacapelli 
Inoltre sono disponibili i servizi: Garage coperto, cassaforte, Wi-fi, servizio lavanderia*, servizio 
mini club con assistenza 3-15 anni n.c., navetta per il centro*, servizio noleggio bike*, centro 
benessere*, programmi settimanali di escursioni e attività (servizi 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. I nostri chef dedicano sempre 
un’attenzione particolare agli ospiti con esigenze dietetiche. 
Il bar offre servizio di caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. 
Sport: Il fantastico territorio di Courmayeur favorisce la pratica di numerose attività sportive: dal 
trekking lungo i 300 km di sentieri segnalati per tutti i livelli al like e ebike, dall’escursioni con le 
guide alpine all’alpinismo ed arrampicate senza dimenticare la pratica del rafting e canyoning. Nelle 
vicinanze un campo da golf a 9 buche. 
All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco e una 
palestra attrezzata con area fitness. Per un maggior benessere a disposizione il centro Welness, 
ingresso gratuito soggetto a disponibilità limitata e contingentamento solo su 
prenotazione(apertura soggetta a normativa regionale o nazionale, regolamento disponibile in 
hotel )con sauna, idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi. 
Escursioni: L’hotel si trova vicino al punto di partenza della Sky Way, la funivia che, grazie a una 
cabina rotante, conduce fino a 3500 m. tra i ghiacci perenni del Monte Bianco. Un vero e proprio 
viaggio tra panorami mozzafiato, alla scoperta della maestosità della grande catena alpina. Da 
esplorare anche il paesaggio delle due valli, Val Veny e Val Ferret, attraverso i numerosi sentieri di 
trekking o i percorsi escursionistici per bike e ebike. 
A due passi da Courmayeur, si trovano poi i numerosi e affascinanti castelli delle Regione, che sono 
una testimonianza di storia, cultura e leggende locali. Infine non mancano percorsi enogastronomici 
per assaporare le gustose tipicità della zona e per gli amanti del relax da non perdere le vicine 
terme di Pre Saint Didier. 
TH Family World: Divertimento anche per i più piccoli. La struttura offre un’area ricreativa TH Land 
per accogliere i bambini dai 3 ai 15 anni n.c. con un programma ricco di attività. Possibilità di 
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pranzo assistito; cena assistita sempre. Infine mettiamo a disposizione un servizio di baby sitting 
solo a richiesta e a pagamento. 
* servizi a pagamento 


