
HOTEL PLANIBEL 4* – LA THUILE – VALLE D’AOSTA 
 

In località La Thuile, a 1.450 metri di altitudine, I’Hotel Planibel, in tipico stile alpino, è situato a pochi passi dagli impianti di risalita consentendo di 
raggiungere le piste sci ai piedi. La collocazione geografica ai piedi del ghiacciaio del Rutor ed a ridosso della catena del Monte Bianco favoriscono 
un innevamento continuo ed abbondante della località.     
    
IMPIANTI DI RISALITA: a pochi passi dalla partenza degli impianti di risalita. La Thuile gestisce insieme alla francese La Rosière una delle rare 
aree sciabili a cavallo di due nazioni, formando uno dei più importanti comprensori sciistici internazionali. 150 Km di piste sui due versanti usando lo 
stesso skipass e godendo di un paesaggio indimenticabile, piste di snowboard, telemark, 16 Km di piste per i fondisti e per i bambini parco giochi 
sulla neve e pista baby servita da un tapis roulant.       
SISTEMAZIONE: 254 camere con moquette dotate di telefono, Tv SAT, frigobar (allestimento su richiesta), servizi con vasca o doccia e phon; la 
maggior parte con balcone. Disponibili inoltre suite, per 2 persone, con salottino e camera matrimoniale.  
RISTORAZIONE: Il ristorante luminoso e panoramico propone ricche colazioni con servizio a buffetassistito, con caffetteriaespressae golose 
sorprese ognigiorno. Il ristorante, con servizio a buffet servito per gliantipasti e i dolci, prevede ilmenu à la carte con servizio al tavolo per le portate 
principali. Offre un’ampia scelta di piatti internazionali, sapori tipici, pizzeria con forno a legna e una ricca lista di vini. Una particolare attenzione 
sarà riservata agli ospiti con specifiche esigenze alimentari, a partire dai più piccoli. Avrai a disposizione anche un ampio bar con salottini, dove 
potrai dedicarti piacevoli momenti direlax all'oradelté, con bibite o sfiziosi aperitivi.Per tutti gli sciatori c’è la possibilità di mangiare in quota presso il 
ristorante TH2200.  
ATTIVITA’ e SERVIZI: All'interno delComplesso TH La Thuile: parcheggio esterno incustodito, garage, wi-fifree in zonahotel, 2 ristoranti, uno a 
buffet ed uno àlacarte, bar, pizzeria, salaTV, teatro-discoteca, sale congressi fino a1200 posti(in più sale), palestra, 2 piscine, unadelle quali per 
bambini, escursioni organizzate, accesso disabili. 
A PAGAMENTO: solarium U.V.A., noleggio attrezzatura sportiva, servizio lavanderia, lezioni di sci individuali e di gruppo c/o la scuola sci a pochi 
metri dall’hotel, garage coperto. 
 

TARIFFE 2021/22 

Offerta Boom per prenotazione entro il 30/11/2021– dal 01/12/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Notti Camera Classic 

 
Offerta 
Boom 

 

Quota  
Kira Viaggi 

Rid. 3°/4° 
letto 

3/15 anni 

Rid. 3°/4° 
letto 

adulti 

21/12-26/12 5 585 413 536 -50% -30% 

26/12-02/01 7 1.485 1050 1362 -50% -30% 

30/12-06/01 7 1.485 1050 1362 -50% -30% 

02/01-06/01 4 732 519 672 -50% -30% 

02/01-09/01 7 1.161 821 1066 -50% -30% 

06/01-09/01 3 429 305 393 -50% -30% 

09/01-16/01 7 866 611 795 -50% -30% 

16/01-23/01 7 866 611 795 -50% -30% 

23/01-30/01 7 952 672 872 -50% -30% 

30/01-06/02 7 952 672 872 -50% -30% 

06/02-13/02 7 983 693 903 -50% -30% 

13/02-20/02 7 1045 740 964 -50% -30% 

20/02-27/02 7 1045 740 964 -50% -30% 

27/02-06/03 7 1092 774 1005 -50% -30% 

06/03-13/03 7 983 693 903 -50% -30% 

13/03-20/03 7 811 570 744 -50% -30% 

20/03-27/03 7 811 570 744 -50% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione bevande escluse per il numero di notti indicato 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. Possibilità su richiesta di soggiorni di 
Min. 3 notti ad eccezione del periodo dal 30/12 al 02/01 dove il soggiorno è minimo 7 notti. 

BABY 0/3 ANNI: supplemento THinky Card € 18 per bambino a notte obbligatorio da regolare alla prenotazione, include 
servizi dedicati. Presenza di baby 0/3 anni in camera su richiesta da riconfermare alla prenotazione. 
SUPPLEMENTI: doppia uso singola Classic 40%;. Camera Suite + 30% sul totale camera ; RIDUZIONI IN CAMERA 
DOPPIA COMUNICANTE : 3°/4° letto 3/15 anni 25%; 3°/4° letto adulti 15%. DA PAGARE IN LOCO: Garage € 10 al giorno 
da pagare in loco e segnalare all’atto della prenotazione . ANIMALI: non ammessi.   
 
OFFERTE SPECIALI 
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% 

 

NOTE: Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 

 

TH QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA PER PERSONA :  Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini dai 3 anni compiuti € 10 al giorno  

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI : 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

 

I servizi e le attività potranno subire delle variazioni o cancellazioni a seguito dei Protocolli Sanitari, Decreti Legge e Normative emanate dagli Organi Competenti in materia Covid 

 


