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DES ALPES HOTEL****
COURMAYEUR (AO)

TH Courmayeur sorge nel cuore della Valle d’Aosta, ai piedi della montagna più alta d’Europa. La struttura si trova ad Entreves, un 
luogo fiabesco, dove il tempo sembra essersi fermato e dove si possono ammirare panorami spettacolari. Dista pochi passi dalla Sky 
Way, la funivia che consente di arrivare sulle cime perennemente innevate del Monte Bianco, alla scoperta della sua maestosità. 
L’hotel dispone di una piscina panoramica dove trascorrere piacevoli momenti di relax dopo una giornata sulle piste da scii. È stato 
recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità.

CAMERE
TH Courmayeur dispone di 130 camere di diverse tipologie: Superior, Executive (camere soppalcate sia doppie che triple), Junior Suite 
(camere composte da un unico ambiente suddiviso in zona letto e zona soggiorno). Tutte spaziose e confortevoli, elegantemente arredate 
e con pavimenti in legno. Le camere sono adatte sia alle esigenze di coppia che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta 
di sicurezza, Wi-Fi, TV, bagno e asciugacapelli.

RISTORANTE
Il ristorante si trova nel cuore della struttura e propone un servizio a buffet con ampia scelta di pietanze preparate con prodotti del 
territorio a km zero. I nostri chef dedicano sempre un’attenzione particolare agli ospiti con esigenze dietetiche. Il bar offre servizio di 
caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici.

CENTRO BENESSERE
All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco e una palestra attrezzata con area fitness. 
Per un maggior benessere a disposizione il centro wellness con sauna, idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi.

SPORT
L’hotel è situato a circa 250 m dagli impianti della Val Veny. All’interno della struttura: ski room, convenzioni con la scuola sci e 
snowboard per il noleggio dell’attrezzatura sportiva.

SERVIZI
Bar, Ristorante, Area Spettacoli, Sala Congressi fino a 200 posti, Terrazzo solarium, Palestra, Area Fitness, Navetta per il centro del paese,  
Accesso disabili, Wi-Fi Free, Game room, Deposito Valori

SERVIZI A PAGAMENTO
Parcheggio coperto, Centro Benessere THwb, Trattamenti benessere, Piscina, Servizio Lavanderia, Escursioni organizzate, 
THinky Card*: Comprende: culla in camera, seggiolone al ristorante, pappe e omogeneizzati, liofilizzati, pastine e farine, biscotti, latte 
fresco.



QUOTE A PERSONA, A NOTTE, 
CON TRATTAMENTO DI 

MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 
MIN STAY 3

90,00 83,00

95,00 88,00

105,00 97,00

110,00 100,00

130,00 119,00

110,00 100,00

90,00 83,00

02/08 - 09/08 

09/08 - 16/08 

16/08 - 23/08 

23/08 - 30/08 

28/06 - 05/07 

05/07 - 19/07 

19/07 - 02/08

P	E	R	I	O	D	I																															
7		N	O	T	T	I																																

(	Domenica-Domenica	)
L	I	S	T	I	N	O TRAVEL 3

CLUB CARD
 € 7 per persona al giorno. Obbligatoria dai 3 anni compiuti. Da regolarsi all’atto della prenotazione.

RIDUZIONI
 • 3° e 4° letto adulti: -30%
 • 3° e 4° letto bambino 2-15 anni n.c.: -50% 
 • Trattamento B&B: - € 15,00 € al giorno

SUPPLEMENTI
 • Pensione Completa: € 20,00 al giorno • Camera Doppia Uso Singola: + 50% 
 • Tipologia Executive : +5% (doppie, triple, soppalcate)
 • Tipologia Junior Suite: +10%
 • Ingresso SPA : € 12,00 al giorno a persona

SERVIZI EXTRA
 Facoltativi a pagamento  (da pagare in loco)
 • Ingresso piscina: adulti incluso nell’ingresso SPA, bambini € 5,00 a persona al giorno
 • Ingresso SPA: € 15,00 a persona al giorno incluso di ingresso piscina
 • Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, consumazioni, frigobar in camera
 • Garage coperto (su prenotazione, € 10,00 per notte).

BABY SET
 Da richiedere all’atto della prenotazione e da regolarsi in loco
 • Culla 0-3 anni n.c. € 15,00 a soggiorno

ANIMALI
 Cani ammessi di piccola taglia (max 10 kg), solo su richiesta, € 20,00 al giorno da regolare in loco
 


