
 

 

Speciale Gruppo Neve Club Medici 

SETTIMANA BIANCA  
TH MARILLEVA TRENTINO | Mezzana (TN) 

 
 

 

• SETTIMANA DAL 10 - 17 FEBBRAIO 2019  
• SETTIMANA DAL 17 - 24 FEBBRAIO 2019 

 
SOLO PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 01/10 

 
Racchiuso tra i panorami unici dei due parchi naturali Adamello Brenta e Stelvio, il TH Marilleva è il luogo 
ideale per farsi incantare dai profumi e i sapori della tradizione montana, rilassarsi nella quiete dei boschi e 
divertirsi su un circuito bianco che si snoda per oltre 150 km di piste.  
 
RIDUZIONI DAL 10 AL 17 FEBBRAIO  
 

• Bambini 0-3 anni (non compiuti) GRATIS 
• 3° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): GRATIS 
• 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): 299.00 
• 3° e 4° letto adulti: 420.00 
• Adulto e bambino 3-15 anni (non compiuti) in camera doppia: 

50% sulla quota intera dell’adulto 
* 
SUPPLEMENTO  

• Camera doppia uso singola CLASSIC : € 838.00 
• "Flinky Card"- obbligatoria fino a 3 anni n.c.: € 18,00 al giorno da pagare all'atto della prenotazione 

EURO 598,00* 
quota adulto in doppia con trattamento di 
pensione completa e bevande ai pasti 

RIDUZIONI DAL 17 AL 24 FEBBRAIO 
 

• Bambini 0-3 anni (non compiuti) GRATIS 
• 3° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): 299.00 
• 4° letto bambini 3-15 anni (non compiuti): 299.00 
• 3° e 4° letto adulti: 420.00 
• Adulto e bambino 3-15 anni (non compiuti) in 

camera doppia: 50% sulla quota intera dell’adulto 
 
 



 

 

• Camera Quadrupla Family : + 10% sulla quota della camera classic, camera con 2 ambienti ed 1 bagno ( minima 
occupazione 4 pax) 

SKI INCLUSIVE 
• Valido solo per soggiorni di 7 notti o multipli con ingresso solo la domenica con inizio delle lezioni di sci il lunedì, per 

adulti e bambini a partire da 5 anni 
• Adulti: € 270,00 
• Bambini 5-14 anni non compiuti € 230,00 
• Supplemento Snowboard : € 30,00 

Lo ski inclusive comprende: 
• 6 giorni di Skipass valido per comprensorio locale 
• 5 giorni di lezioni collettive per 20 ore settimanali ( maestri affiliati AMSI), per adulti e bambini 

Ski room per sci e scarponi 

N.B: L'acquisto del pacchetto SKI INCLUSIVE è possibile esclusivamente all'atto della prenotazione e non è 
acquistabile in hotel. 

SERVIZI INCLUSI 
• Animazione diurna e serale. 
• Animazione per bambini ad orari prestabiliti. 

SERVIZI EXTRA 
• Trattamenti al centro benessere 
• Consumazioni frigobar 
• Telo piscina 

ANIMALI: non ammessi. 

TASSA SOGGIORNO: Sarà richiesta la tassa di soggiorno secondo la normativa vigente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


