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dal 05/02/2023 al 12/02/2023  

€ 620,00 Socio in camera doppia 

 € 630,00 eSterno in camera doppia 
Prenotazioni entro il 31 ottobre  

Trattamento Pensione Completa 
bevande incluse 

La Quota comprende: 
- Tessere Club  

- Quota d’Iscrizione 
Quota bambini 3° letto fino a 15 anni n.c. 

GRATIS  

Offerta 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% 
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Per info e prenotazioni:  

Booking TEL +39 06 45554085       e-mail: info@evasionicral.com   

WhatsApp +39 328 6229906 
SUPPLEMENTI 

• Camera family +25% compatibilmente alla disponibilità di camere al momento della richiesta  

• Camera doppia uso singola: adulto 40% 

• Camera singola: 25% 

Infant Club (non obbligatorio): € 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      

        
Thinky Card: € 30 per bambino a notte. Obbligatoria per i bambini 0-3 anni n.c. per i servizi a loro dedicati, 
da regolarsi all’atto della prenotazione 

RIDUZIONI (da calcolarsi solo sulla quota del solo soggiorno) 

• 3° letto bambini 3-15 anni n.c.: 100%  

• 4° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% 

• 3° e 4° letto adulti: 30% 

In sistemazione Family: 

• 5° letto bambini 3-15 anni n.c.: 50% 

• 5° letto adulto: 30% 

Occupazione Camere Quadruple: Camera Classic solo per 2 bambini 3-15 anni n.c.  3°, 4° e 5° letto adulto 
solo in Camera Family 

PISCINA    

Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. 
 
CENTRO BENESSERE THWB  
Ingresso gratuito soggetto a disponibilità e solo con prenotazione. 
Regolamento disponibile in hotel  
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SERVIZI EXTRA Facoltativi a pagamento 

• Trattamenti e massaggi al centro benessere THwb, telo piscina, ski room. 
• Consumazioni frigobar in camera. 
• Ski room € 15 a settimana a persona (ski room gratuito per chi noleggia nel punto interno 

dell’hotel). 
-Assicurazione annullamento medica e covid € 30,00 a camera OBBLIGATORIA 
 
 All You Can Ski Inclusive 

 
 dal  al  adulto  child 
29-gen 05-mar € 360  € 330 
 

6 gg di Ski pass per il comprensorio locale + 5 gg di scuola sci per un complessivo di 
20 ore. Acquisto contestuale alla prenotazione 
 
snow board (+ 50€) 
Il corso si concretizza al raggiungimento di un numero minimo di 6 partecipanti per livello (se non si 
raggiungono l’ospite può scegliere tra rimborso totale della formula sci o riprotezione presso i corsi della 
scuola) formula sci dei bambini include il servizio di vestizione e accompagnamento ai corsi 
include RC contro terzi 
ski room gratuito per chi noleggia all’interno della struttura | per chi non noleggia a pagamento € 15 a 
persona a settimana 
 
ANIMALI 
Ammessi solo cani di piccola taglia (max 10 kg), su richiesta e previa riconferma, € 20 a notte. 

 

Modalità di pagamento: 

I acconto: € 100,00 a persona entro il 30 Ottobre 2022 

II acconto € 150,00 a persona entro il 30 Novembre 2022 

Saldo entro il 10 gennaio 2023 
 
Pay Card  
La Pay Card è una carta ricaricabile pre-pagata da usare per i pagamenti in hotel. TH Resorts predispone, per 
comodità, una prima ricarica di € 30, in modo da velocizzare le procedure di check-in. 
La ricarica non utilizzata sarà restituita all'atto del check-out. 

 
€ 30 per camera 
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Tassa di Soggiorno Da regolarsi in prenotazione 
La Tassa di soggiorno, è un'imposta di carattere locale applicata a carico delle persone che alloggiano nelle 

strutture ricettive di territori classificati come località turistica o città d'arte. 

COMPRENSORIO SCIISTICO SKIRAMA 

 

Il comprensorio di Pila è inserito in un contesto naturalistico di straordinaria bellezza: “la 

Gran Balconata del Cervino” sui 4000 m, un immenso terrazzo con emozionanti passaggi 

a picco sulla valle che si sviluppa dal Monte Bianco a Cervino, Monte Rosa e Gran Paradiso. 

Con 70 km e 30 piste per tutti i livelli, il comprensorio tocca i 2700 metri di altitudine, a 

garanzia di un manto nevoso sempre impeccabile, coadiuvato dalla presenza di impianti 

di neve programmata. Nei pressi del villaggio, il “campo primi passi” per gli sciatori più 

giovani e il Fun Park con piste per bob, slittino, snow tubing e gonfiabili sulla neve: 

divertimento assicurato a tutte le età! 

Troverete 4 piste nere, 21 piste rosse e 4 piste blu per soddisfare le esigenze di tutti gli 

sciatori dai principianti ai più esperti. 

Le piste più interessanti, recentemente rinnovate, sono: 

• Gorraz: promossa, grazie ai lavori eseguiti nell’ultima stagione, a terreno di gara per lo slalom 
internazionale. 

• Du Bois: è stata ampliata nella parte finale e omologata secondo requisiti internazionali per le 
discipline veloci. 

• Bellevue: è particolarmente apprezzata dagli sciatori più esperti; grazie al raccordo con la pista Du 
Lac consente un lungo tracciato di Super G. Unico e un impagabile panorama sui quattromila della 
Vallée. 

AREAEFFE è il primo snowpark in Valle d’Aosta (vincitore del premio Best Park nord ovest 

nel 2016). Collocato tra i boschi al riparo dal vento a 2200m s.l.m.. La discesa è suddivisa 

in due linee di diversa difficoltà, inoltre è presente un’area principianti per avvicinare le 

nuove leve. 
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 SPORT E DINTORNI 

  

Per chi desidera un’alternativa allo sci, a Pila è possibile percorrere numerosi sentieri con 

le ciaspole in compagnia delle guide alpine. All’interno della struttura è a disposizione 

degli ospiti la piscina panoramica per trascorrere qualche ora di relax dopo una giornata 

sulle piste da sci, oltre ad una piccola palestra. 

 

A cura delle responsabili del settore Turismo:  

Mirella Martone e Loredana Bramanti  

mail: turismo@craldginps.it 
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