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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 
 
OFFERTE SPECIALI: 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%  

Occupazione massima family : 2 adulti + 1 bambino 3-15 anni n.c o 2 adulti + 2 bambini 3-
15 anni n.c. 
 
RIDUZIONI: Camera Bivano Execitive, 3°/4° letto bambini 3-15 anni n.c 25%; 3°/4° letto 
adulti 15% 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 EXECUTIVE  € 30 a persona a notte 
• CAMERA DELUX € 55 a persona a notte 
• JUNIOR SUITE € 105 a persona a notte 

TH Resort – Golf Hotel   Madonna di Campiglio – Trentino (TN) 
 



 

4U TRAVEL SRL - WWW.4UTRAVEL.IT -  CIRCONVALLAZIONE APPIA 77/C- 00183 ROMA  TEL. 0698378037   BOOKING@4UTRAVEL.IT 

 

• CAMERA SINGOLA SUPERIOR :nessun supplemento.  
• CAMERA DOPPIA USO SINGOLA SUPERIOR ED EXECUTIVE :40%. 
• SUPPLEMENTO CAMERA FAMILY PLUS( 2 adulti+2 bambini) € 91 a camera al 

notte. 
SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI:, trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo 
piscina, Bar Stube ,consumazioni frigo bar in camera. 

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 previa riconferma  € 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 

Sorge dove si trovava lo chalet di caccia della Principessa Sissi, è circondato dallo scenario 
delle Dolomiti del Brenta e dista pochi metri dagli impianti di risalita per la ski-area 
Campiglio Dolomiti. 
L’hotel dispone di 109 camere confortevoli di diverse tipologie. Sono presenti camere 
Superior, Executive, Deluxe e Junior SuitRISTORANTE: Propone piatti della cucina 

internazionale e specialità trentine. Agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche i nostri 

chef dedicano un’attenzione particolare.SPA: L’Hotel è il luogo ideale per concedersi una 

pausa relax all’interno della spa e della piscina coperta affacciata sulle montagne 

patrimonio dell’Unesco.Il centro benessere è dotato di sauna, bagno turco, doccia tropicale, 

piscina riscaldata con getti idromassaggio, percorso kneipp, ingresso gratuito soggetto a 

disponibilità limitata e contingentamento solo su prenotazione(apertura soggetta a 

normativa regionale o nazionale, regolamento disponibile in hotel 

SPORT E ATTIVITA’: Il Golf Hotel Campiglio si trova pochi metri dagli impianti di risalita 
per la ski-area Campiglio Dolomiti, inoltre all’interno del parco si snoda un panoramico 
anello per lo sci di fondo. 
Numerosi percorsi per ciaspole ed itinerari dedicati alle escursioni sulla neve per scoprire i 
bellissimi panorami del Parco Naturale dell’Adamello Brenta. 

COMPRENSORIO SCIISTICO: 150 km di piste per sciare da Madonna di Campiglio a Pinzolo 
senza interruzione, nella ski-area più grande del Trentino. Un ampissimo panorama di 
tracciati dove divertirsi con piste blu, rosse e nere. Snowpark per gli amanti dello 
snowboard e del freestyle. 

MEETING: Il Centro Congressi è composto da 4 sale meeting, di cui la “Sala Brenta” plenaria 
in grado di accogliere fino a 180 persone. Sono inoltre presenti tre sale da 20 a 50 posti 
circa e un’area espositiva. 


