
Th Resort 

Golf 

 Hotel 
Madonna di Campiglio 

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% 
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Descrizione 

Struttura 
 

Il Th Golf Hotel si trova all’interno del Parco 

 di Adamello – Brenta, nella soleggiata piana di  

Campo Carlo Magno, poco lontano dal centro di Madonna di Cmapiglio. E’ una residenza storica 

dotata di tutte le comodità in una moderna struttura ricettiva. Lasciati incantare dallo splendore 

delle cime e da questa località vivace, ricca di storia e di proposte. 

Camere: 109 camere spazione ed elegantemente arredate, divise in diverse tipoligie. Tutte le 

camere sono dotate di telefono, cassetta di sicurezza, tv, bagno con vasca o doccia. 

 

Ristorante: Il ristorante propone un 

servizio al tavolo arricchito da un biffet di 

sfiziosità, crudità e dolci, con piatti della 

tradizione locale e internazionale. 

Colazione con un ricco buffet servito e 

caffetteria espressa. Il bar AperiTHcaffè, 

situato nel cuore dell’hotel, offre un 

servizio di caffetteria e snack con una 

selezione di grappe e liquori tipici, Inifine 

nei pressi del campo da golf, caratteristico 

locale La Stube, aperto tutti i giorni ed ideale per un break veloce con splecialità trentine. 

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: 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. 

 

 

* Condizioni generali e contrattuali 

consultabili sul sito www.4utravel.it 


