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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% PIANO FAMIGLIA: 4=3 (2 bambini 3-15 anni n.c in 

camera con genori) 

 

RIDUZIONI: trattamento B&B € 20 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%. 

• SUITE: 35% 

TH Resort – Hotel Planibel  Valle d’Aosta – La Thuile (AO)  
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SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI: Trattamenti e massaggi THWB, telo piscina, consumazioni frigobar in camera, 

menù a la carte “La Raclette”, King Pub, TH 2200 e garage coperto (€ 10 per notte, € 63 per 7 notti) 

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. 

 

  

 

 

LA STRUTTURA 

UN PUNTO DI PARTENZA PRIVILEGIATO 
In Valle d’Aosta La Thuile è un paese costituito da un antico nucleo di case in pietra dove si respira un’atmosfera 
ospitale e vacanziera. Il Planibel Hotel & Residence è una costruzione in stile alpino situato a pochi passi dagli 
impianti di risalita, punto di partenza ideale per sciare sulle piste che si estendono fino alla Francia. La “Piazzetta”, 
del Complesso Planibel è punto di ritrovo e svago con negozi, boutique, ristoranti, pub, sala giochi, noleggio sci. 
COMPRENSORIO SCIISTICO: L’ Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale tra Italia e Francia con 38 
impianti di risalita, 80 piste per 160 km da percorrere sui due versanti, usando lo stesso ski-pass. Un autentico 
paradiso bianco senza code ed attese. Inoltre piste di snowboard, telemark e 16 km di piste per i fondisti. Efficiente 
e professionale, la storica Scuola Sci de La Thuile, una delle più rinomate d’Italia. Per i più piccoli pista baby e parco 
giochi sulla neve a pochi passi dall’Hotel. 
CAMERE: 254 camere dotate di ogni comfort con moquette e servizi con vasca o doccia e phon, telefono con linea 
diretta, cassaforte, tv satellitare, frigobar* e culla su richiesta*, molte delle camere dispongono di balcone. A 
disposizione, su prenotazione, “Deluxe Service”* per l’intero periodo di soggiorno, con i seguenti servizi: riassetto 
serale della camera, consumazioni di acqua e bibite analcoliche al frigobar, quotidiano, colazione in camera e cena 
al ristorante à la carte “La Raclette” (bevande escluse). Sono disponibili Suite per due persone composte da camera 
matrimoniale e salottino il cui prezzo comprende il servizio “Deluxe Service”. 
RISTORANTE HOTEL: Il Ristorante propone servizio a buffet con ricche colazioni e angolo salutista, pasticceria 
della casa e selezioni di latte e tè. A cena serate con tipicità per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. 
ANIMAZIONE: Animazione Ti-Tribe durante tutto il giorno, Birba Club dai 4 a 14 anni non compiuti: con assistenza 
ad orari prestabiliti e durante il pranzo Menu per bambini, Spazio Birba, Club Explora dai 14 ai 17 non compiuti 
con assistenza ad orari prestabiliti. 
SERVIZI DEL COMPLESSO: Parcheggio esterno incustodito, Garage coperto* non prenotabile, Ascensore, Accesso 
disabili, Custodia valori, Carte di credito tutte, Sala TV, Sala carte, Teatro – discoteca, Sale meeting. Piscine e fitness 
2 piscine di cui una per bambini ingresso gratuito soggetto a disponibilità limitata e contingentamento solo su 
prenotazione(apertura soggetta a normativa regionale o nazionale, regolamento disponibile in hotel ) 
Ristorante a buffet per gli ospiti dell’Hotel, Ristorante “La Raclette”* à la carte, Bar La Place*, King Music Pub*, Wi-fi 
nelle aree comuni, Servizio lavanderia* e stireria*, Negozio souvenir*, Sala giochi*, Prenotazioni e convenzioni con 
centri termali in zona, Animali non ammessi in hotel 
SPORT E ATTIVITÀ: Escursioni in eliski per sci fuoripista e arrampicata su ghiaccio con guida*, Sentieri battuti per 
il trekking attraverso boschi e radure, Tragitti con slitte trainate da cani* 
 Servizi per lo sci, Convenzioni per il noleggio attrezzatura sportiva*, Convenzioni con la Scuola Sci de La Thuile*, 
Ski room riscaldato. 
RISTORANTI E LOCALI*: Il Ristorante La Raclette propone un’ampia scelta di piatti internazionali 
e sapori tipici. Il King Music Pub offre una ricca scelta di pietanze, birre e bevande. Bar La Place affacciato sulla 
piazzetta del complesso con salottini e après ski. Bar/ristorante in quota TH2200 all’arrivo della funivia a Les 
Suches: luogo ideale per ritemprarsi durante la giornata sugli sci. 
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*Servizi a pagamento 


