
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.

L’emozione di toccare il cielo con un dito

Courmayeur
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Valle d'Aosta, Courmayeur (AO)
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Fraz. Entreves ss 26, 11013 Courmayeur (AO)

Altitudine 1250 m.s.l.m

In auto: autostrada A5 fino all'uscita 
Courmayeur; SS26 fino a loc Entreves.
In treno: fino alla stazione ferroviaria di Aosta.
In aereo: 160 km da Torino; 230 da Milano e 100 
da Ginevra.

Courmayeur
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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.

Per lo sci
L'hotel è situato a circa 250 m dagli impianti
della Val Veny. All'interno della struttura: ski room, 
convenzioni con la scuola sci e per il noleggio 
dell'attrezzatura sportiva.

Camere
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.
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Ristorante e 
AperiTHcaffè
Il ristorante si trova nel cuore della struttura 
e propone una colazione con una ricca 
scelta, dolce e salata, servita a buffet e 
accompagnata dall’aroma della caffetteria 
espressa. Per la cena troverai un menù vario 
servito con cura al tavolo dal nostro personale 
di sala. Dall'antipasto al dolce, i nostri chef ti 
faranno gustare i sapori tipici del territorio con 
pietanze che rispettano le esigenze di tutti i 
palati.
Al bar ti aspettano sorsi indimenticabili di 
caffè e invitanti cocktail offerti dalle sapienti 
mani del nostro staff.

Courmayeur
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Sport e benessere
All’interno dell’hotel si trova una piscina 
panoramica affacciata sulle cime del Monte 
Bianco e un'area fitness con palestra 
attrezzata.
Per un maggiore relax, a disposizione il centro 
benessere THwb con sauna finlandese, 
idromassaggio, docce emozionali e 
trattamenti estetici e distensivi.

TH
 C

orvara G
reif H

otel  |  A
lto A

dige, C
orvara (B

Z)

37

TH
 C

ourm
ayeur  |  Valle d'A

osta, C
ourm

ayeur  (A
O

)



COURMAYEUR
1224 m

DOLONNE
1205 m ENTREVES

1306 m

PLAN CHECROUIT
1704 m

MONT CHETIF
2343 m

ZEROTTA
1525m

PAVILLON
2173 m

RIFUGIO TORINO
3375 m

PUNTA HELBRONNER
3466 m

MONTE BIANCO
4810 m

YUOLA
2624 m

ARP
2755 m

COL CHECROUIT
2256 m

VA
LL

ONE 
ARPET

TA

VA
LL

ON
E 

DO
LO

NNE

VAL VEN
Y

PRE DE PASCAL
1912 m

SNOWPARK

Comprensorio sciistico
Il comprensorio sciistico di Courmayeur Mont Blanc 
si snoda su due versanti: Val Veny da una parte, e 
Plan Chécrouit dall’altra, arrivando ai 2.750 m.s.l.m
della Cresta d’Arp. L’innevamento artificiale, 
prodotto per oltre il 70% del comprensorio,
assicura una neve di qualità su tutte le piste.
Per gli amanti del free ride, sono innumerevoli le 
occasioni in un panorama indimenticabile,
con percorsi da compiere con guida alpina e 
dispositivi di sicurezza individuale.

Escursioni e dintorni
L'hotel si trova vicino al punto di partenza della 
Skyway, la funivia che, grazie a una cabina rotante, 
conduce fino a 3500 m. tra i ghiacci perenni 
del Monte Bianco. Un vero e proprio viaggio tra 
panorami mozzafiato, alla scoperta della maestosità 
della grande catena alpina. Da esplorare anche il 
paesaggio delle due valli, Val Veny e Val Ferret.
A due passi da Courmayeur, si trovano poi i 
numerosi e affascinanti castelli della Regione, che 
sono una testimonianza di storia, cultura e leggende 
locali. 
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Courmayeur

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.

TH Land
Presso il TH Land i nostri animatori si prenderanno 
cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni nel rispetto di 
tutte le normative anti Covid vigenti.
Accoglieranno Baby, Kids e Fun per prepararli e 
accompagnarli ai corsi di sci.
E se i genitori desiderano continuare a sciare in 
tranquillità, ci penseranno i ragazzi della TH Crew
a riprendere i bambini al termine dei corsi.
Per il pranzo al TH Land sarà necessario acquistare 
i buoni pasto. Nel pomeriggio saranno organizzate 
tante divertenti attività e ci sarà anche la possibilità 
di cenare in compagnia della Crew.
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FESTIVITÀ PERIODO SUPERIOR

Natale
23/12/20 26/12/20 133
26/12/20 30/12/20 198

Capodanno 30/12/20 02/01/21 313

Epifania
02/01/21 06/01/21 208
06/01/21 10/01/21 150

FESTIVITÀ PERIODO DOM-MER GIO-SAB

10/01/21 17/01/21 120 150
17/01/21 24/01/21 127 159
24/01/21 31/01/21 127 159
31/01/21 07/02/21 138 173
07/02/21 14/02/21 147 184

Carnevale 14/02/21 21/02/21 169 212
21/02/21 28/02/21 154 193
28/02/21 07/03/21 147 184
07/03/21 14/03/21 127 159
14/03/21 21/03/21 120 150
21/03/21 28/03/21 120 150

FESTIVITÀ PERIODO DOM-MER GIO-DOM
Pasqua 28/03/21 05/04/21 120 150

Quote espresse in Euro, per persona per notte con sistemazione in camera indicata in tabella con trattamento di mezza pensione, 
bevande ai pasti escluse. I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune. La stessa, se prevista, 
dovrà essere pagata all’atto della prenotazione. Soggiorno minimo 3 notti, dalle 17.00 del giorno di arrivo alle 10.00 del giorno di 
partenza. 

QUOTA ADDIZIONALE OBBLIGATORIA
TH FULL PLUS ADULTI E BAMBINI DAI 3 ANNI COMPIUTI € 11 AL GIORNO FINO AD UN MASSIMO DI 7 NOTTI - COMPRENSIVA DI:
Quota gestione, assicurazione medico bagaglio ed annullamento ALL RISK offerta da TH Resorts, 5% di riduzione su escursioni 
collettive, 5% di riduzione sui nostri centri Wellness (ove previsto).

OFFERTE SPECIALI:
Non applicabili su: pranzo extra, THinky Card e quanto indicato nei servizi Extra.

Quota FLASH: sconto del 18% 
Tariffa speciale disponibile in tutte le
date di soggiorno ma con posti limitati.

Quota FAST: sconto del 12% 
Tariffa speciale disponibile in tutte le
date di soggiorno ma con posti limitati.

Quota EASY: sconto del 6%
Un’altra occasione di risparmio rispetto al 
prezzo di listino, sempre con posti limitati.

Listino prezzi

RIDUZIONI
• Bambino 0-3 anni non compiuti: 100%
• 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50%
• 3° e 4° letto adulti: 30%

Adulto e bambino:
• 1° bambino 3-15 anni n.c. 

in camera con un adulto: 50%
• 2° bambino 3-15 anni n.c.

in camera con un adulto: 70%

Trattamento B&B:
€ 25 per persona a notte.

SUPPLEMENTI
• Camera Executive: 10%
• Junior Suite: 25%
• Camera Doppia Uso Singola: 40%

THinky Card: € 18 per bambino a notte
Obbligatoria per i bambini 0-3 anni non 
compiuti per i servizi a loro dedicati, da 
regolarsi all’atto della prenotazione.

SPA & PISCINA
Ingresso gratuito: 
soggetto a disponibilità e 
contingentamento, solo tramite 
prenotazione (apertura soggetta a 
normative regionali o nazionali) 
Regolamento disponibile in hotel.

SERVIZI EXTRA
Facoltativi a pagamento
(da pagare in loco)
• Garage coperto: € 10 per notte

(su prenotazione) 
• Trattamenti e massaggi al centro 

benessere THwb, telo piscina, 
consumazioni frigobar in camera.

ANIMALI
Ammessi solo cani di piccola taglia 
(max 10 kg), solo su richiesta e previa
riconferma, € 20 a notte.
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