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* 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%  
 
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 SUPERIOR:10% 
• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 40%. 

SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: trattamenti e massaggi al centro benessere THwb , telo piscina, 
consumazioni frigobar in camera, garage coperto su prenotazione € 10 per notte. 
ANIMALI NON AMMESSI 
 

    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. 

TH Resort – Hotel Monboso  Valle d’Aosta – Gressoney la Trinitè (AO) 
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LA STRUTTURA 

 
L’Hotel Monboso si trova alla fine della bellissima Valle di Gressoney, ai piedi del massiccio del 

Monte Rosa, a 200 m dagli impianti di risalita Staffal-Gabiet da dove si può sciare fino ad Alagna e 

Champoluc. Gli spazi dedicati ai bambini, l’ospitalità e la buona cucina, ne fanno il luogo ideale per 

trascorrere una vacanza nel cuore del comprensorio Monte Rosa Ski. La popolazione Walser che 

abita da secoli, vanta un bagaglio di storia e di tradizioni unico in tutto l’arco alpino. La lingua, gli 

usi e i costumi vivono ancora oggi grazie ai musei, le case e le manifestazioni dell’antica cultura. 

CAMERE: 114 le camere dotate di ogni confort, la maggior parte delle quali con terrazzino. A 

disposizione camere doppie, triple e quadruple dotate di telefono con linea diretta, tv, cassaforte, 

phon e riscaldamento autonomo. Possibilità di camere Superior con vista panoramica sulla valle. 

RISTORANTE E BAR: La cucina del Ristorante spazia dalle tipicità regionali a piatti di cucina 

internazionale. Particolari attenzioni sono dedicate ai bambini, con menù per loro ed inoltre 
pietanze per chi soffre di allergie e intolleranze alimentari. Ogni settimana sono proposti: un 

cocktail di benvenuto e una serata di tipicità con prodotti della cucina valdostana. Ampio il bar con 

vista panoramica sulla valle. 

SERVIZI: Ristorante, Bar, Sala tv, Sala cinema, Area spettacoli/discoteca, Centro Benessere ingresso 

gratuito soggetto a disponibilità limitata e contingentamento solo su prenotazione(apertura 

soggetta a normativa regionale o nazionale, regolamento disponibile in hotel ): trattamenti e 

massaggi personalizzati*, Palestra, Parcheggio coperto su prenotazione*, Accesso disabili, Terrazza 

solarium, Wi-fi free nelle aree comuni, Deposito valori, Servizio lavanderia*, Carte di credito tutte. 

Sala pappe, Servizi per lo sci, Convenzioni per il noleggio attrezzatura sportiva*, Convenzioni con la 

Scuola Sci, Ski room 

SKI INCLUSIVE: pacchetto per adulti e bambini, 5 giorni con ski pass + lezioni con la scuola sci a 

prezzi speciali 

ANIMAZIONE: Animazione Ti-Tribe durante tutto il giorno,  Birba Club dai 4 a 13 anni: con 

assistenza ad orari prestabiliti e durante il pranzo Menu per bambini, Spazio Birba, Club Explora dai 

14 ai 17 con assistenza ad orari prestabiliti 

COMPRENSORIO SCIISTICO: Gressoney la Trinitè è il cuore pulsante del carosello Monterosa-Ski 

con i suoi 200 km di piste diversificate per ogni livello, servito da impianti modernissimi. È il punto 

di partenza ideale per godere dei collegamenti con Champoluc e Alagna. Tra il Gabiet e la splendida 

zona di Punta Jolanda si può effettuare un piacevole percorso, con la storica pista “Gialla”, un 

tracciato avvincente riservato agli sciatori più esperti. Per gli appassionati di sci di fondo a 

Gressoney San Jean è a disposizione un “anello” di ben 25 km. Per i bambini lo Snow Park nei pressi 

della funivia Staffal, per avvicinarsi allo sci divertendosi. 

 

 

 


