
TH GREIF HOTEL 4*– Corvara 
 

Oggetto di una importante opera di ampliamento e di ristrutturazione che ha riguardato principalmente le aree comuni, l’Hotel Greif, in tipico stile alpino ed ai 
piedi del monte Sassongher, gode di una splendida vista su Corvara e sulle vette dolomitiche.     

 
SISTEMAZIONE: 70 camere di cui 54 nella nuova costruzione. Camere Classic per 2/3 persone, dotate di telefono, tv con canali Sky, servizi con doccia e 
asciugacapelli, alcune con balcone privato. Camere Superior per 2/4 persone, nella nuova ala, con finiture accuratissime e boiserie in legno naturale, telefono, 
Tv, frigobar (allestimento su richiesta), cassaforte, ampie vetrate e balconi, servizi con riscaldamento al pavimento, doccia o vasca e asciugacapelli. Disponibili 
camere Quadruple Superior Bivano, particolarmente adatte a gruppi di amici o nuclei familiari. Suite per 2 persone, nella nuova ala, vano con salottino e 
camera matrimoniale. Agli ospiti delle Suite è riservato il “Deluxe Service” con riassetto serale della camera, consumazioni di acqua e bibite analcoliche al 
frigobar, 1 quotidiano in camera, colazione e cena con menù gourmet presso l’area riservata del ristorante.           
RISTORAZIONE: prima colazione a buffet con angolo salutista, cena con servizio al tavolo con piatti tipici della cultura gastronomica regionale e mediterranea; 
bevande escluse. Possibilità, su richiesta, di cucina per celiaci (forniti alimenti base). Cenone di Natale e Cenone di Capodanno inclusi (bevande escluse). 
ATTIVITA’ e SERVIZI: ricevimento, ristorante, bar con salottini, sala relax con stufa tipica, spazio polivalente per meeting ed intrattenimenti, zona wireless, 
area wellness con piscina coperta e scoperta con vista sul gruppo del Sella e del Sassongher, idromassaggi e idromassaggio cervicale, docce a pioggia, 
sauna, camerini per massaggi rigeneranti ed orientali, terapie alternative, trattamenti estetici all'avanguardia, ski room, parcheggio esterno non custodito e 
garage coperto a pagamento. Le quote includono: animazione diurna in Hotel con giochi, tornei, passeggiate e shopping, aperitivo in musica, serate con 
intrattenimenti, musica dal vivo, cabaret e giochi, Club 4/14 anni, con giochi ed attività sportive e per i bambini che rimangono in hotel assistenza garantita fino 
al pomeriggio anche durante il pranzo, accesso all’area wellness, servizio navetta pubblico da e per gli impianti ad orari stabiliti.  
A PAGAMENTO: Trattamenti e massaggi dell’area wellness, noleggio attrezzatura sportiva, iscrizione ai corsi collettivi per bambini della scuola sci di Corvara; 
sports esterni quali tennis coperto, pattinaggio sul ghiaccio, squash, gite su slitte a cavallo, parapendio. 

 

TARIFFE 2021 
Offerta Boom garantita entro il 30/04 – dal 01/05 soggetta a disponibilità 

Periodi Notti Offerta Boom 
Quota Kira 

Viaggi 
quota Uff. 

Rid. 3/4 letto 
3/15 

Rid. 3/4 letto 
adulti 

20/06 – 27/06 7 473 592 673 50% 30% 

27/06 – 25/07 7 510 636 723 50% 30% 

25/07 – 01/08 7 548 687 780 50% 30% 

01/08 – 08/08 7 586 731 830 50% 30% 

08/08 – 22/08 7 674 844 959 50% 30% 

22/08 – 29/08 7 510 636 723 50% 30% 

29/08 – 05/09 7 473 592 673 50% 30% 

05/09 – 12/09 7 422 529 601 50% 30% 
Quote per persona in Mezza Pensione per il numero di notti indicato in camera Superior 
 
 
INIZIO/ FINE SOGGIORNO: dalle ore 17.00 del giorno di arrivo alle ore 10.00 del giorno di partenza. RIDUZIONI: RIDUZIONI: 3°/4° letto in camera unico 
vano 3/15 anni 50%, adulti 30%; 3°/4° letto in camera quadrupla Bivano 3/15 anni 25%, adulti 15% CAMERA CLASSIC 17% sconto per 
persona.SUPPLEMENTI: doppia uso singola 50%; CAMERA SUITE: 30% sconto a persona.THinky Card 0/3 anni € 18 per bambino a notte. BABY 0/3 
ANNI: supplemento THinky Card 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); ingresso Spa adulti; ingresso piscina 
adulti 8 € ,bambini € 5 per persona al giorno. 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. Club Card : € 49 per persona a partire dai 3 anni da regolare all’atto della prenotazione  
 
OFFERTE SPECIALI 
Sconto periodo lungo: 10% sulla quota dell’8° notte e successive. 
Over 65: 10% sconto. 
SINGLE+BAMBINO:  1 adulto + 1 bambino 3/15 anni in doppia pagano 1 quota intera + 1 ridotta del 50%; 1 adulto + 2 bambini 3/15 anni in tripla pagano 1 
quota intera + 1 ridotta del 30%.  
 

 
Quota Gestione TH FULL PLUS: Adulti e bambini dai 3 anni compiuti 8 € al giorno obbligatoria. 

 

Per Informazioni e prenotazioni : 06.79.890.222 oppure aziende@kiraviaggi.it 

 


