
TH Greif Hotel 
**** 

Corvara – Trentino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

BEVANDE ESCLUSE 

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno, trattamento mezza 

pensione; assicurazione medico bagaglio. 

SUPPLEMENTI: Obbligatoria Assicurazione 4Utravel €60 a 

camera con estensione Covid; TH Full Plus €10 al giorno da 

pagare obbligatoriamente a persona dai 3 anni compiuti; 

Camera doppia uso singola 40%; Baby Set: culla 0/3 anni n.c. 

€15 a soggiorno, passeggino €10 al giorno, zaino trekking porta 

Baby €20 al giorno; tassa di soggiorno secondo disposizioni 

comunali da pagare in loco; Animali ammessi di piccola taglia 

(max 10 kg) con supplemento di €20 a notte, su richiesta e da 

regolare in loco;  

RIDUZIONI: B&B €15 a persona a notte; Over 65 10%; Adulto + 

Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto 

50%, 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto 70%. 
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DESCRIZIONE 
 

Corvara si trova a 1568 m.s.l.m. ed è adagiata ai piedi del Monte Sassongher, nelle Dolomiti altoatesine. Il 

panorama che la circonda è tra i più belli di tutto l’arco alpino: dal verde dei prati e dei boschi si innalzano 

infatti le cime del Gruppo del Sella, del Sasso Croce e del Conturines, splendide nella loro maestosità. Il paese 

conserva la sua tradizione ladina e al tempo stesso, con i suoi locali e negozi esclusivi, offre sempre nuove 

occasioni di svago e divertimento. Il TH Corvara-Greif Hotel è collocato 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 curati e confortevoli. Per una vacanza in cui sentirsi 

davvero coccolati: piscina interna ed esterna, centro benessere e zona fitness. 

Servizi: All’interno dell’hotel: garage fino ad esaurimento, parcheggio esterno, wi-fi free, ristorante, bar, centro 

benessere THwb, piscina, area fitness, sala congressi fino a 60 posti, zona dedicata ai più piccoli, escursioni 

organizzate, accesso disabili. Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione e a pagamento. 

Camere: L’hotel dispone di cento camere dotate di ogni comfort con: TV, frigobar con riempimento su richiesta 

e a pagamento, la maggior parte con balcone. Tre le tipologie: Classic, situate nell’ala storica dell’hotel in uno 

stile semplice ed essenziale; Superior e Suite, situate nell’ala di recente costruzione con boiserie in legno, ampi 

spazi. Le Suite sono composte da camera matrimoniale e salottino. 

Ristorante: Il panorama che si gode dalle vetrate della sala ristorante spazia dal paese fino alla cima del Sasso 

Croce. Un ricco buffet servito e caffetteria espressa per la colazione. A cena il menù è servito al tavolo e viene 

arricchito da un buffet di sfiziosità, crudità e dolci, dove potrete apprezzare i piatti della tradizione locale e 

internazionale. Agli ospiti con specifiche esigenze alimentari i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. In 

prossimità della hall ad attendervi un accogliente bar. 

 Sport e Benessere: L’estate mite della Val Badia permette di trascorrere le giornate all’aperto, tra piacevoli 

passeggiate e diverse attività sportive. Tanti sono i sentieri segnalati per il trekking e i percorsi da fare in 

mountain bike, anche sulla panoramica strada dei 4 Passi. Ci sono poi i Parch Moviment (per il nordic Walking, 

percorsi kneipp e fitness sui prati alpini fioriti), il Parco Avventura di Colfosco, il SummerPark La Crusc e la 

possibilità di dedicarsi a golf, equitazione, tennis, pesca e pattinaggio sul ghiaccio. Per chi ama l’avventura, il 

territorio propone infine il progetto “Explore Your way”, attività guidate suddivise in 4 tipologie: Nature Gym, 

Bike, Rock Your body e Flying (con parapendio). L’hotel dispone inoltre di un’area fitness, una piscina 

panoramica coperta e una piccola piscina all’esterno, che si affacciano sulle cime del gruppo del Sella, del 

Sassongher e del Sasso Croce. 

 Animazione: La struttura offre un servizio di animazione per i bambini dai 3 ai 10 anni, ad orari prestabiliti. Un 

programma ricco di attività sportive grazie all’iniziativa “Summer for kids” organizzata dal territorio di Corvara, 

per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni. I più grandi potranno divertirsi partecipando ad attività più dinamiche e 

avventurose: rafting, parco avventura, Moviment Park, caccia al tesoro, escursioni, biking, (a pagamento). A 

richiesta, servizio baby-sitting a pagamento presso la reception. 


