
TH COURMAYEUR 4*– COURMAYEUR – VALLE D’AOSTA 
 
Il 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 Skyway, 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. È stato recentemente ristrutturato rispettando tutte le caratteristiche di eco-sostenibilità. 
 
IMPIANTI DI RISALITA: l’hotel si trova vicino al punto di partenza della Skyway, la funivia che, grazie a una cabina rotante, conduce fino a 3500 m.  
SISTEMAZIONE: L'hotel 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, con pavimenti in legno. Adatte sia 
alle esigenze di coppia che alle famiglie con bambini. Cassetta di sicurezza, wi-fi, TV, servizi con doccia, alcune con vasca. Frigobar con 
riempimento a richiesta. 
RISTORAZIONE: 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. 
ATTIVITA’ e SERVIZI: All'interno dell'hotel: garage, wi-fi free, ristorante, bar, centro benessere THwb, palestra attrezzata, piscina. Area giochi 
dedicata ai più piccoli, escursioni organizzate, accesso disabili. Servizio navetta da e per il centro di Courmayeur (ad orari prestabiliti). Ammessi 
cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione. TH Crew Una Crew attenta e simpatica sarà a vostra disposizione per organizzare tranquille 
passeggiate ed escursioni. E mentre i bambini trascorreranno delle piacevoli ore al TH Land i genitori potranno divertirsi in compagnia dello staff 
che organizzerà ogni sera un piacevole intrattenimento 
A PAGAMENTO: garage coperto, lavanderia, navetta per il centro della località, servizio noleggio bike, ingresso Centro Benessere e piscina. 

TARIFFE 2021/22 

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

Periodo Notti 
Camera  
Superior 

Offerta 
Boom 

Quota Kira 
Viaggi  

Rid. 3°/4° letto 
3/15 anni 

Rid. 3°/4° letto 
adulti 

23/12-26/12 3 432 305 397 -50% -30% 

26/12-02/01 7 1.947 1372 1785 -50% -30% 

30/12-06/01 7 1.947 1372 1785 -50% -30% 

02/01-06/01 4 912 642 836 -50% -30% 

02/01-09/01 7 1.407 995 1291 -50% -30% 

06/01-09/01 3 495 352 454 -50% -30% 

09/01-16/01 7 991 703 907 -50% -30% 

16/01-23/01 7 1045 740 958 -50% -30% 

23/01-30/01 7 1045 740 958 -50% -30% 

30/01-06/02 7 1139 801 1046 -50% -30% 

06/02-13/02 7 1217 856 1117 -50% -30% 

13/02-20/02 7 1217 856 1117 -50% -30% 

20/02-27/02 7 1287 913 1183 -50% -30% 

27/02-06/03 7 1420 1005 1305 -50% -30% 

06/03-13/03 7 1045 740 958 -50% -30% 

13/03-20/03 7 991 703 907 -50% -30% 

20/03-27/03 7 991 703 907 -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  
SUPPLEMENTI: Camera Executive +10% sul totale ; Junior Suite +30% sul totale ; doppia uso singola 40%;  
BABY 0/3 ANNI: supplemento THinky Card 0/3 anni € 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. DA PAGARE IN LOCO: garage su richiesta € 10 per auto a 
notte (salvo disponibilità. ANIMALI: ammessi di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma all’atto della prenotazione, supplemento  
€ 20 a notte da pagare in loco. 
 
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 


