
PLANIBEL RESIDENCE 

Proposta di soggiorno presso il Planibel Residence

dei partecipanti a i Camps 

 
Planibel Residence è il cuore pulsante di La Thuile. Dotato di piscina e palestra, è vicino 

agli impianti sportivi e alle funivie del Piccolo San Bernardo. Adatto per una vacanza con i 
La Thuile, vicina al confine francese, è il 

è un pratico punto di partenza per fare escursioni sul Monte Bianco e per dedicarsi a 
o rilassarsi alle Terme di Pré Saint Didier.

 

Per famigliari e amici di i 
 

       

        

Periodo Notti MONO

  persone

22-giu - 28-giu 6 360

28-giu - 5-lug 6 540

5-lug - 12-lug 6 540

12-lug - 19-lug 6 540

 

Servizi inclusi: 

- Consumi di luce e acqua 

- Dotazione completa della cucina 

- Piastre elettriche, frigorifero, forno a microonde, bollitore elettrico

- Biancheria da letto e da bagno 

- Ingresso al Centro Fittness Planibel: 2 piscine, palestra, sauna e bagno turco

- Posto macchina in garage coperto non custodito

 

Animali ammessi: €15,00 al giorno. (E' incluso nel prezzo l'utilizzo di una cuccia e due ciotole).

 

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 049

planibel.estate@th-resorts.com 

 

Al momento della prenotazione comunicando il codice 

costo del soggiorno 

PLANIBEL RESIDENCE – La Thuile Valle d

 

presso il Planibel Residence per famigliari e amici

dei partecipanti a i Camps di La Thuile: 

è il cuore pulsante di La Thuile. Dotato di piscina e palestra, è vicino 
alle funivie del Piccolo San Bernardo. Adatto per una vacanza con i 

La Thuile, vicina al confine francese, è il luogo ideale per scoprire il Piccolo San Bernardo; 
è un pratico punto di partenza per fare escursioni sul Monte Bianco e per dedicarsi a 

Terme di Pré Saint Didier. 

ri e amici di i Camps sconto del 10% 

Residence CLASSIC Monte Bianco SUPERIOR

        

MONO BILO TRILO MONO 

x 2 

persone 

x 4 

persone 

x 6 

persone 

x 2 

persone persone

360,00 480,00 630,00 432,00 576,00

540,00 672,00 900,00 648,00 804,00

540,00 672,00 900,00 648,00 804,00

540,00 672,00 900,00 648,00 804,00

Piastre elettriche, frigorifero, forno a microonde, bollitore elettrico 

Ingresso al Centro Fittness Planibel: 2 piscine, palestra, sauna e bagno turco 

Posto macchina in garage coperto non custodito 

15,00 al giorno. (E' incluso nel prezzo l'utilizzo di una cuccia e due ciotole).

Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 049-8033779 o inviare una mail a 

momento della prenotazione comunicando il codice i camps avrete diritto ad uno sconto del 10% sul 

Thuile Valle d’Aosta 

per famigliari e amici 

è il cuore pulsante di La Thuile. Dotato di piscina e palestra, è vicino 
alle funivie del Piccolo San Bernardo. Adatto per una vacanza con i bambini. 

luogo ideale per scoprire il Piccolo San Bernardo; 
è un pratico punto di partenza per fare escursioni sul Monte Bianco e per dedicarsi a visite culturali 

Monte Bianco SUPERIOR 

    

BILO TRILO 

x 4 

persone 

x 6 

persone 

576,00 756,00 

804,00 1080,00 

804,00 1080,00 

804,00 1080,00 

15,00 al giorno. (E' incluso nel prezzo l'utilizzo di una cuccia e due ciotole). 

8033779 o inviare una mail a 

avrete diritto ad uno sconto del 10% sul 


