


*Quota hotel in h/b al netto del contributo di:

• € 100 per i Soci ordinari e € 30 per i Soci familiari (contributo turismo nazionale) a condizione 

che il Socio non ne abbia già beneficiato nel corso dell’anno di  riferimento

• € 50 per i Soci ordinari e € 20 per i Soci familiari (contributo turismo territoriale) a condizione 

che il Socio sia iscritto a un Gruppo o Sezione del CT di appartenenza e non ne abbia già 

beneficiato nel corso dell’anno di riferimento

Quota individuale obbligatoria per assicurazione medico/bagagli/annullamento

ALL RISK € 6 al giorno

Tipologia Camere: 20 Classic - 40 Superior

TH RESORT - CORVARA  

QUOTE INDIVIDUALI SISTEMAZIONE 
ALBERGHIERA 

Tipologia

camere

Quota base
Quota al netto del contributo

Nazionale e territoriale*

Socio esterno Socio ordinario Socio familiare

Classic € 542,50 € 392,50 € 492,50

Superior € 626,50 € 476,50 € 576,50

QUOTE

http://www.hotelgreifcorvara.it/


LA QUOTA COMPRENDE:
• sistemazione 7 notti in hotel

• tassa di soggiorno applicata dai 15 anni in su
(per gli under 15 anni la quota sarà ridotta di € 17,50)

• trattamento di mezza pensione inclusi ¼ di acqua e 

¼ di lt. di vino a persona

• cocktail di benvenuto all’arrivo

• cena tipica in hotel

• assistenza in loco per tutta la durata del soggiorno

RIDUZIONI da calcolare sulla Quota Socio esterno
• 100% Bambini 0-3 anni n.c. (obbligatoria la «THinky Card**» al costo di € 18 a notte da pagare all’atto della prenotazione)

• Camera unico vano 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50%

• Camera unico vano 3° e 4° letto adulti: 30%

• Camera doppio vano 3° e 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 25%

• Camera doppio vano 3° e 4° letto adulti: 15%

• Un bambino 3-15 anni n.c. in camera doppia con 1 adulto: 

o 50% sulla quota intera dell'adulto

o secondo bambino 3-15 anni n.c.: 70%

SUPPLEMENTI da calcolare sulla Quota Socio esterno
• Camera doppia uso singola: +40% 

• Pranzo extra in hotel: € 25 € da pagare in loco, bevande escluse

Servizi Extra:
• Trattamenti e massaggi al centro benessere (10% di sconto per i Soci ALI)

• Consumazioni frigobar in camera

• Benessere THwb, telo piscina

ANIMALI Non ammessi

PENALI E MANCATI ARRIVI
• per disdette pervenute fino al 15 dicembre: nessuna penale

• dal 16 al 31 dicembre: 30%

• dal 1° gennaio al 9 marzo: 50%

• dal 10 marzo in poi: 100%

** La THinky Card comprende:

• culla, fasciatoio, scalda biberon, vaschetta per il bagnetto e set 

biancheria in camera, seggiolone in ristorante

• servizio biberoneria con latte fresco, biscotti, acqua e tisane

• servizio pappe per la preparazione degli alimenti dei più piccini 

con prodotti base selezionati e pietanze cucinate ogni giorno 

dagli chef dell’hotel

LA QUOTA NON COMPRENDE:
• viaggio

• assicurazione medico/bagagli/annullamento ALL RISK € 6 

al giorno obbligatoria (da 3 anni in su)
• tutto quanto non indicato ne «La quota comprende»

QUOTE



Domenica 20 marzo

In settimana

Sabato 26 marzo

Domenica 27 marzo

Arrivo e sistemazione in hotel (check-in dalle ore 17.00)

Apertura della Segreteria organizzativa 

Vari eventi e manifestazioni dell’Alta Badia

Serata conclusiva

Check-out ore 12

Fine dei servizi e rientro ai luoghi di provenienza

PROGRAMMA



COME ARRIVARE


