
Th Resort 

Hotel 

 Grief 
Corvara 

Trentino Alto Adige 

 

 

Quote a persona con trattamento di mezza pensione, bevande escluse. 

Tassa di soggiorno non inclusa. 

 

 

Supplementi: 
- - Obbligatoria Th Full Plus p.p.  

€70 a settimana dai 3 anni 

- Obbligatorio Thinky Card 0/3 anni n.c. 

€126 a settimana 

- Doppia uso singola +40% 

- Piscina e spa: ingresso gratuito 

- Animali ammessi di piccola taglia con 

supplemento di €140 a settimana 

Riduzioni: 
Adulto + Bambino:  

- 1 adulto+1 bambino 3/15 anni 

Riduzione 50% 

-1 adulto+2 bambini 3/15 anni 

Riduzione 70% 

 

 

 

 

 

 

 

 

4uTravel – Circonvallazione Appia 77c – Roma 00179 – 0677204595 – www.4utravel.it 

http://www.4utravel.it/


Descrizione 

Struttura 
 

Il Th Hotel Greif è situato in una verde conca a 

 pochi passi dal centro del paese. La struttura è 

 caratterizzata dal classico stile alpino, con tetti spioventi e balconi in legno, un arredamento 

ricercato ed elegante, camere e spazi comuni accurati e confortevoli. 

Camere: 100 camere dotate di tutte le comodità, divise in tre diverse tipologie. Tutte le camere 

presentano tv, frigobar a pagamento, servizi privati con vascao doccia. 

Ristorante: Il ristorante propone la prima 

colazione a buffet e la cena con piatti della 

tradizione ladina e pietanze internazionali. 

Su richiesta gli chef metteranno a 

disposizione degli ospiti alimenti senza 

glutine. Accogliente e curato il bar con 

salottini e stube. 

Centro benessere: All’interno dell’hotel si 

trovano la plaestra e la piscina con vista 

panoramica sulle cime del Brenta, per chi 

vuole allenarsi in tranquillità o rilassarsi 

con una piacevole nuotata. 

Sci: L’area sciistica Alta Badia è posizionata tra i 1400 e i 2700 metri sopra il livello del mare, e 

offre 130 km di piste per tutti i gursti e le capacità, inoltre 500 km di piste collegate sci ai piedi 

nel famoso comprensorio Dolomiti Superski proprio a Corvara. 

Servizi: Parcheggio esterno incustodito, cassette di sicurezza, reception h24, accesso disabili, wifi 

nelle aree comuni, bar, ski room, servizio navetta dell’hotel da e per le piste da sci ad orari 

stabiliti, possibilità di acquistare lo ski-pass in hotel. A pagamento: massaggi e trattamenti nel 

centro benessere, cena presso ristorante à la carte, garage coperto, consumazioni frigobar, 

servizio di lavanderia. 

 

 

* Condizioni generali e contrattuali 

consultabili sul sito www.4utravel.it 


