
 
Th Pila  – Pila  / VALLE D’AOSTA 
 
 
INVERNO 2022/23 

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI Pensione Completa con Bevande ai pasti 

Camera 
Standard 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Camera 
Family 

QUOTA 
KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° 
letto 
3/13 
n.c. 

Rid. 4° 
letto 
3/13 
n.c. 

Rid. 
3°/4° 
letto 

Adulti 

A 23/12-26-12 3 255 235 318 293 -50% -50% -30% 

b 26/12-02/01 7 1.041 958 1.301 1.197 -50% -50% -30% 

c 02/01-08/01 6 846 778 1.056 972 -50% -50% -30% 

d 08/01-15/01 7 515 474 647 596 GRATIS -50% -30% 

e 15/01-22/01 7 569 524 710 653 GRATIS -50% -30% 

f 22/01-29/01 7 655 603 819 753 GRATIS -50% -30% 

g 29/01-05/02 7 679 624 850 782 GRATIS -50% -30% 

h  05/02-12/02 7 749 689 936 861 GRATIS -50% -30% 

i 12/02-19/02 7 796 732 998 919 -50% -50% -30% 

l 19/02-26/02 7 905 832 1.131 1.041 -50% -50% -30% 

m 26/02-05/03 7 827 761 1.037 954 -50% -50% -30% 

n 05/03/12-03 7 718 660 897 825 GRATIS -50% -30% 

o 12/03-19/03 7 593 545 741 682 GRATIS -50% -30% 

p 19/03-02/04 7 515 474 647 596 GRATIS -50% -30% 
Quote per persona in Camera Standrd in Pensione Completa con Bevande ai pasti 
 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; 
Supplementi : THINKY CARD: € 21 per bambino per notte - Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non compiuti per i servizi a 
loro dedicati, da regolarsi all’atto della prenotazione ; Camera Singola : +25% ; Camera Doppia Uso Singola: 40% ; Camera 
quadrupla plus: 10% ; Infant Club Facoltativo : € 60 per bambino a notte Per bambini da 6 mesi a 3 anni n.c., il servizio 
prevede accoglienza e semplici attività 8:30-12:00 - 13:30-17:00, da regolarsi all’atto della prenotazione - Servizio su 
prenotazione, disponibile tutti i giorni tranne la domenica ; SERVIZI EXTRA FACOLTATIVI A PAGAMENTO (da pagare in loco) 
: Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, consumazioni frigobar in camera ; ski room € 15 a 
settimana  a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno dell'hotel)  ; ANIMALI : Ammessi solo cani di 
piccola taglia ( max 10 kg ), solo su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte - Da richiedere all'atto della prenotazione e da 
regolarsi in loco. 
 
RIDUZIONI: 
Riduzione su Camera Family : 5° letto adulti in sistemazione Family: 30% ; 5° letto bambini 3-15 anni n.c. in sistemazione 
Family: 50% - Occupazione camere quadruple/quintuple ;  
 
Offerte Speciali :  
Adulto + Bambino : 1° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 adulto: 50% - 2° bambino 3-13 anni n.c. in camera con 1 
adulto: 70% 
 
Nota Bene : camera classic massima occupazione 2 adulti e 2 bambini 3-15 anni n.c. ; 3°, 4° e 5° letto adulto solo in camera 
family 
 
Le età si intendono sempre non compiute 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

FORMULA SCI (acquistabile solo con trattamento FBB)      

Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso la domenica ed inizio delle lezioni di sci il lunedì. 

Dal Al Adulto Child      

23/12/21 30/12/21 € 330 € 300      

30/12/21 06/01/22 € 360 € 330      

08/01/23 29/01/23 € 330 € 300      

29/01/23 05/03/23 € 360 € 330      

05/03/23 26/03/23 € 330 € 300      

26/03/23 02/04/23 € 280 € 250      

02/04/23 09/04/23 € 330 € 300      

Supplemento snowboard * 50€ € 50       

 
 
Comprende: 
6 giorni di Ski Pass per il comprensorio locale ; 5 giorni di lezioni collettive con maestri federali per 20 ore settimanali ; Per i 
bambini under 12, comprende custodia sci nella ski room del TH LAND ; L'acquisto del pacchetto ALL YOU CAN SKI è 
possibile esclusivamente all'atto della prenotazione acquistabile con supplemento di € 30 ; Comprende polizza RC contro 
terzi. 
 
* snowboard: solo per maggiori di anni 12. I corsi partiranno al raggiungimento del numero minimo di 6 partecipanti per 
classe. ; Se non si dovesse raggiungere il numero per far partire il corso, l'ospite potrà scegliere se aggregarsi ai corsi di snow 
board della scuola sci o convertire il corso ; di snow board in corso di sci (nel caso di partecipazione al corso della scuola di 
sci sarà responsabilità dell'ospite raggiungere il punto di ritrovo per l'inizio del corso). Qualora non dovesse partire il corso 
di snow board all'ospite sarà rimborsato il supplemento. 
 

Quota gestione TH FULL PLUS- Adulti e Bambini da 3 anni, € 10 al giorno fino ad un massimo di 7 notti 
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  

mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

