
Th Resort 

Hotel 

 Marilleva 
Marilleva 

Trentino Alto Adige 

 

Quote a persona con trattamento di pensione completa, bevande ai pasti incluse. 

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 

- Obbligatoria Pay Card €30 a camera 

-Doppia uso singola +40% 

-Animali ammessi di piccola 

 taglia €140 a settimana, su richiesta 

-Infant Club €35 per bambino a notte 

-Formula Sci: Adulti €280; Bambini 5/12 

anni n.c. €240; Supplemento snowboard 

€50 

Comprende: 6 giorni di Ski Pass per il 

comprensorio locale; 5 giorni di lezioni 

collettive con maestri federali per 20 ore 

settimanali; bambini under 12  

comprende custodia sci nella ski room  

del TH LAND. Valido solo per soggiorni 

di minimo 7 notti. 

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 
 

A 1400 metri di altitudine, fra il parco  

nazionale dello Stelvio ed il parco naturale  

Adamello Brenta, a poca distanza da Madonna di Campiglio, il villaggio è situato nello splendida 

Val di Sole e gode di una posizione privilegiata: immerso tra i boschi e sulle piste innevate così 

che gli appasisoanti potranno uscire direttamente con gli sci ai piedi. 

Camere: L’hotel dispone di 252 camere arredata in modo semplice e dotate di televisore, phon, 

cassetta di sicurezza 

. 

Ristorante: Il ristorante propone servizi a 

buffet a pranzo e a cena con tavolo 

esclusivo asseggnato al nucleo familiare o 

greuppo di amici per tutta la durata del 

soggiorno, e ricche colazioni con caffetteria 

espressa. Gli chef riservano particolare 

attenzione alle esigenze degli sportivi con 

un Healty Corner presente ad ogni pasto. 

Particolare attenzione anche per i più 

piccoli con ristorazione th tutta dedicata 

nelle aree kids. 

Centro Benessere: Il centro benessere è aperto per percorsi benessere e di bellezza. Sarà 

possibile farsi una rilassante nuotata, una sauna calda o un itinerario wellness. Per chi vuole 

allenarsi c’è la sala fitness. 

Sci: L’area sciistica Folgarida Marilleva fa parte di un’area di oltre 150 km di piste collegate, nella 

cornice delle Dolomiti di Brenta e del gruppo Adamello. Gli impianti sono 25, per un totale di 36 

piste! Davanti al villaggio un “campo primi passi” e tanti giochi sulla neve per i più piccoli. 

 

 

 

* Condizioni generali e contrattuali 

consultabili sul sito www.4utravel.it 


