
TRENTINO  
GOLF HOTEL 4*– MADONNA DI CAMPIGLIO 

Posto nel Parco Adamello – Brenta, nella soleggiata piana di Passo Campo Carlo Magno, poco lontano dal centro di Madonna di Campiglio, il TH Golf Hotel è una 
residenza storica ricca di charme ed atmosfera che ancora oggi conserva intatte tutte le prerogative di una dimora di charme ma arricchite da servizi moderni quali 
centro benessere, sauna e piscina panoramica coperta. Direttamente dalla proprietà dell'albergo partono gli impianti di risalita per i 150 Km di piste del comprensorio di 
Madonna di Campiglio. Ad arricchire l'offerta un panoramico anello di fondo si snoda all'interno del parco di proprietà dell'albergo.  
IMPIANTI DI RISALITA: sci ai piedi. Conosciuta come la Perla delle Dolomiti, Madonna di Campiglio è una delle più grandi e famose località sciistiche italiane. 19 
impianti di risalita all’avanguardia la collegano sci ai piedi all’area di Folgarida - Marilleva ed un comodo sistema di ski weg favorisce il passaggio da un versante all’altro. 
SISTEMAZIONE: L’hotel dispone di 109 camere, spaziose, con moquette ed elegantemente arredate.Diverse le tipologie: Superior, Executive con possibilità di terzo 
letto, Deluxe con ampie metrature e Junior Suite: camere con divano e vasca idromassaggio. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, TV LCD, bagno con vasca o 
doccia.Camere Superior: Ogni camera è spaziosa e silenziosa. Adatta a soddisfare le esigenze di ogni ospite. Gli ambienti sono curati nel singolo dettaglio, creando 
un’atmosfera unica, culminante spesso in una vista panoramica sul Massiccio Montuoso del Brenta e sul campo da Golf. Superficie: 20 m²; Camere Family: Ideale per 
chi viaggia con bambini. La camera offre una meravigliosa vista sulle Dolomiti del Brenta o sul bellissimo bosco. Ogni camera è spaziosa e silenziosa. Adatta a 
soddisfare le esigenze di ogni ospite. Gli ambienti sono curati nel singolo dettaglio, creando un’atmosfera unica, culminante spesso in una vista panoramica. Superficie: 
dai 30/35 m²;Camere Executive: Ogni camera è spaziosa e silenziosa. Adatta a soddisfare le esigenze di ogni ospite. Gli ambienti sono curati nel singolo dettaglio, 
creando un’atmosfera unica, culminante spesso in una vista panoramica meravigliosa sulle Dolomiti del Brenta o sul bellissimo bosco. Superficie: dai 28/35 
m²;Camere Deluxe: Ogni camera è spaziosa e silenziosa. Adatta a soddisfare le esigenze di ogni ospite. Gli ambienti sono curati nel singolo dettaglio, creando 
un’atmosfera unica, culminante spesso in una vista panoramica meravigliosa sulle Dolomiti del Brenta o sul bellissimo bosco. Superficie: 35 m²; Camere Junior 
Suite: Ogni camera è spaziosa e silenziosa. Adatta a soddisfare le esigenze di ogni ospite. Gli ambienti sono curati nel singolo dettaglio, creando un’atmosfera unica, 
culminante spesso in una vista panoramica meravigliosa sulle Dolomiti del Brenta o sul bellissimo bosco: dai 40/50 m²;RISTORAZIONE: pasti a buffet con ampia scelta 
di pietanze preparate con prodotti a chilometri zero. Una particolare attenzione è dedicata agli ospiti con specifiche esigenze dietetiche. ATTIVITA’ e SERVIZI: ristorante 
che domina sulla piana di Campo Carlo Magno, bar “Rododendro”, varie sale meeting e business, palestra affacciata sulle cime del Brenta, piscina panoramica coperta 
con giochi d’acqua, centro benessere con area relax con sauna, idromassaggio, bagno turco, doccia tropicale e nebbia fredda*, parcheggio privato non custodito. A 
PAGAMENTO: Ingresso alla Spa e piscina, trattamenti e massaggi, telo 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/Family 
Offerta Boom 

 
Quota Kira 

Viaggi  

Rid. 3°/4° 
letto 

3/15 anni 

Rid. 
3°/4° 
letto 

adulti 
21/12-26/12 5 690 489 635 -50% -30% 

26/12-02/01 7 2.037 1439 1875 -50% -30% 

30/12-06/01 7 2.037 1439 1875 -50% -30% 

02/01-06/01 4 924 655 845 -50% -30% 

02/01-09/01 7 1.422 1005 1305 -50% -30% 

06/01-09/01 3 498 355 459 -50% -30% 

09/01-16/01 7 967 685 889 -50% -30% 

16/01-23/01 7 1022 725 939 -50% -30% 

23/01-30/01 7 1022 725 939 -50% -30% 

30/01-06/02 7 1123 795 1029 -50% -30% 

06/02-13/02 7 1225 865 1129 -50% -30% 

13/02-20/02 7 1310 925 1205 -50% -30% 

20/02-27/02 7 1310 925 1205 -50% -30% 

27/02-06/03 7 1474 1039 1355 -50% -30% 

06/03-13/03 7 1123 795 1029 -50% -30% 

13/03-20/03 7 967 679 885 -50% -30% 

20/03-27/03 7 967 679 885 -50% -30% 

Quote per persona in Mezza Pensione bevande escluse per il numero di notti indicato 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di partenza. Possibilità su richiesta di Soggiorno minimo 4 
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: Camera Executive +18 su quota Superior/Family ; Camera Deluxe +28% su quota Superior/Family ; Junior Suite +40%  su 
quota Superior/Family ;  doppia uso singola Superior/Executive 40%; camera Family Plus (2 adulti + 2 bambini) € 91 per camera a notte;. 
RIDUZIONI: 3°/4° letto 3/15 anni in Family 50%; 3°/4 letto adulti in Executive 30%; in Quadrupla Executive Bivano 3°/4° letto 3/15 anni 25%, 3°/4° 
letto adulti 15%;. 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. DA PAGARE IN LOCO: 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. NOTE: in camera 
Family occupazione minima 2 adulti + 3° letto adulti possibile solo in camere Executive, in camera Classic occupazione massima 2 adulti + 2 
bambini  bambino 3/15 anni/massima 2 adulti + 2 bambini 3/15 anni; 4° letto adulto possibile solo in Quadrupla Bivano.  

  
OFFERTE SPECIALI 
SINGLE+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 

 
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 

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

