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Weekend Bianco per S. Ilario 
TH Hotel Planibel – La Thuile 

10 – 13 gennaio2020 

€ 235,00 quota di partecipazione a persona in camera doppia min 25 pax  

Mezza pensione, assicurazione suppl. Camera singola 85,00 € 

Programma di massima agg. al 30.06.2019 Hotel Planibel è sito a 1450 m s.l.m – fraz. Entrèves, 158 – 11016 La Thuile (AO) Le 254 

camere sono dotate di ogni comfort con telefono con linea diretta, tv, frigòbar (fornitura su richiesta), la maggior parte con terrazzino. 

CENTRO BENESSERE A pochi chilometri dall’hotel il Centro Benessere Termale di Pré Saint Didier, un centro benessere innovativo per 

una totale remise en forme in un’atmosfera soffusa di fiaccole e candele, un panorama unico, ai piedi della maestosità del Monte 

Bianco. RISTORANTE E BAR Il ristorante propone il servizio a buffet e si trova al primo piano dell’albergo: ricche colazioni con angolo 

salutista, con prodotti biologici, dietetici e frutta fresca; a cena serate con tipicità per assaporare tutti i piaceri della tradizione alpina. Su 

espressa richiesta i nostri chef metteranno a disposizione degli ospiti alimenti base senza glutine (pasta, pane, biscotti). A pranzo 

possibilità per i bambini di mangiare insieme con l’animazione in un’area riservata. Cenoni di Natale e Capodanno inclusi nella quota 

(per gli ospiti in mezza pensione). Al secondo piano il Bar con i suoi salottini e divani, la sala TV, la sala carte, la zona wireless, il pianobar 

e il ristorante à la carte “La Raclette” (a pagamento). Un attento servizio al tavolo ed una ricca proposta di piatti internazionali e di 

sapori tipici della Val d’Aosta, faranno gustare ancor di più la vacanza. COMPRENSORIO SCIISTICO Gli impianti di risalita che partono a 

pochi passi dall’Hotel Planibel raggiungono Les Suches a 2200 m s.l.m. senza code ed attese. Arrivati in quota si apre uno scenario 

meraviglioso con la spettacolare vista sul ghiacciaio del Rutor. L’Espace San Bernardo è un comprensorio internazionale tra Italia e 

Francia con oltre 150 km di piste di puro divertimento da percorrere usando lo stesso ski-pass. 37 impianti di risalita, 80 piste: rosse di 

media difficoltà, nere per i più esperti e blu per chi inizia ad approcciarsi allo sci. Inoltre piste per snowboard, telemark e 16 km dedicati 

al fondo. Proseguendo nel cuore del comprensorio si raggiungono le cime di Chaz Dura a 2579 m e Belvedere a 2641 m da dove si gode 

di un panorama a 360° gradi sulla catena del Monte Bianco e le più alte vette d’Europa. Di li è facile raggiungere il Colle del Piccolo San 

Bernardo e il comprensorio sciistico francese de La Rosiére con le sue innumerevoli piste e un’ampia area dedicata esclusivamente allo 

snowboard. A disposizione la storica scuola sci de La Thuile, una delle più rinomate d’Italia. SPORT E DINTORNI Escursioni in eliski per 

itinerari fuori pista con guide alpine*, Arrampicata sul ghiaccio con guida*, Sentieri battuti per il trekking attraverso boschi e radure, 

Tragitti con slitte trainate da cani*, *a pagamento. SERVIZI Parcheggio esterno non custodito, Accesso disabili, Reception 24h, Cassette 

di sicurezza, Carte di credito: tutte, Wi-fi nelle aree comuni, Sala tv, Sala carte, Teatro – discoteca, Ristorante a buffet per gli ospiti 

dell’Hotel. Per gli Sportivi: 2 piscine, di cui una per bambini (chiuse la domenica), Palestra per body building e altre attrezzature per il 

fitness, a pagamento per gli ospiti del Residence, Ski room, Convenzioni per il noleggio dell’attrezzatura sportiva (a pagamento), Vendita 

ski-pass (a pagamento), Convenzioni con la scuola sci (a pagamento). Le camere saranno consegnate a partire dalle ore 17.00 del giorno 

di arrivo e dovranno essere riconsegnate entro le ore 10.00 swl giorno di partenza. RIDUZIONI Bambini 0-3 anni (non compiuti)100%; 

3°letto bambini 3-15 anni (non compiuti)25%; 3° e 4° letto adulti 20%; Piano famiglia 4=3 (2 bambini 3-15 anni non compiuti in camera 

con i genitori); Adulto e bambino 3-15 anni (non compiuti) in camera doppia 50% sulla quota intera dell’adulto. SUPPLEMENTI Flinky 

card – obbligatoria fino a 3 anni n.c. € 18.00 al giorno da pagare all’atto della prenotazione; Pranzo extra: € 20.00 per persona, da pagare 

in loco (bevande escluse). SERVIZI INCLUSI Animazione diurna e serale; Birba club (4-14 anni n.c.) e club explora /14-17 anni n.c.) ad 

orari prestabiliti; Piscina, sauna, palestra (turno di chiusura la domenica); Free WIFI. SERVIZI EXTRA Cena presso il ristorante à la carte 

“La raclette”; Garage coperto. ANIMALI: non ammessi. SERVIZI DEDICATI AI BAMBINI Birba Club dai 4 a 13 anni non compiuti e Club 

Explora dai 13 ai 17 con assistenza con gli animatori dalle ore 9.00 alle 18.00 e durante il pranzo (con buono pasto*). Attività sportive e 

giochi per le diverse età. Menù per bambini. Spazio Birba in hotel. Pista baby e parco giochi sulla neve a pochi passi dall’hotel. Corsi 

collettivi di sci per principianti e avanzati* (da prenotare all’atto del check-in).  SERVIZI E ATTREZZATURE SPORTIVE Reception 24 h • 

Garage coperto non riscaldato * •  Parcheggio esterno incustodito • Accesso disabili • Custodia valori • Carte di credito: tutte • WIFI • 

Bar con salotti • Sale meeting attrezzate* fin a 600 posti • Teatro -• Sala carte • Palestra • 2 piscine (una per bambini) • servizio 

lavanderia* per lo sci: • convenzioni per il noleggio attrezzatura sportiva*• Ski room • Vendita ski pass* • convenzioni con la scuola sci*. 

La quota comprende: servizio mezza pensione, assicurazione e capogruppo. La quota non comprende: pranzo, tassa di soggiorno, e 

tutto quanto non espressamente indicato nella “la quota comprende”. 

I versamenti devono essere effettuati con causale cod.22.770 Weekend bianco S. Ilario 2020 e il cognome  

Banca Intesa IBAN IT22C0306909606100000156841  Intestato a Intercral Parma  


