
 

 VILLAGGIO MARILLEVA  

 08/03 – 15/03  Direttamente sulle piste! 
 

          

 

 

 

       

 

 

  

Quota gruppo  per persona: Settimana Bianca 

Adulti  € 585 

Bambini 0/3 anni non compiuti in camera con 1 o 2 adulti  € 126*** 

1° Bambino 3/15 anni non compiuti in camera con  2 adulti Gratuito 

2° Bambino 3/15 anni non compiuti in camera con  2 adulti € 290 

Formula 1 adulto + 1° bambino 3-15 anni non compiuti al 50% € 585 + € 290 

3000 
Supplemento camera Family (occupazione 4-5 persone) su richiesta 

Supplemento camera doppia uso singola  € 240 

Quota adulto in 3° e 4° letto  € 420 

Formula Ski Inclusive adulto** € 280 

Formula Ski Inclusive bambino** 5-12 anni non compiuti € 240 

 

Possibilità di solo Ski pass individuale su richiesta 

 

*** FLINKY CARD 18€ al giorno per i servizi a loro dedicati  

 

** Pacchetto Ski Inclusive (a partire dai 5 anni compiuti):   

 Ski pass valido 6 giorni per il comprensorio locale a partire dal lunedì.  

 5 giorni di lezioni collettive di sci (dai 5 anni compiuti) con i maestri AMSI (associazione maestri sci 

italiani) per un totale di 20 ore. 

 Per gli adulti è incluso armadietto in condivisione con altro ospite, per i bambini 5-12 anni n.c. la quota 

include custodia sci nella Ski room del TH LAND o armadietto con genitore nella Ski room dell’hotel. 

 Supplemento snowboard € 50,00 (dai 12 anni compiuti). I corsi partiranno al raggiungimento dei 6 

partecipanti per classe.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

La quota comprende:  

 7 pernottamenti  in camere con servizi privati con doccia, aria condizionata autonoma, Tv, cassetta di sicurezza 

ed asciugacapelli 

 Trattamento di pensione completa con bevande ai pasti (acqua, vino della casa e soft drink alla mescita) 

 Attività di villaggio, sportive e di animazione 

 Utilizzo delle strutture del villaggio 

 Assicurazione medico bagaglio, infortunio 

 

 

La quota non comprende: 

 Assicurazione annullamento: € 30,00 adulto/€ 15,00 bambino 

 Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare in hotel (€ 1,50 al giorno a persona a partire dai 14 anni) 

 Armadietto Ski room € 15,00 a soggiorno ad adulto (con attrezzatura per due persone) per chi non acquista la 

Formula Sci o noleggia la sola attrezzatura 

 Extra di carattere personale e tutto quanto non indicato alla voce “La quota comprende” 

 

 

Modalità di prenotazione: Acconto 30% alla prenotazione  Saldo entro 30 giorni prima della partenza 

Bonifico bancario → TODAY TRAVEL SRL UBI BANCA  – Agenzia 116 

Iban: IT64I0311103221000000092190 


