
 

 

 

TH PILA, Valle d’Aosta, Th Resorts 
Natale in Montagna 23 – 30 dicembre 2020 

 
Una terrazza sul Monte Bianco 

Il TH Pila è direttamente affacciato sul comprensorio sciistico al centro della Valle d’Aosta, 

circondato da un paesaggio mozzafiato! Gli ospiti potranno perdersi con lo sguardo lungo 

l’emozionante skyline che delinea i contorni delle vette più elevate del Monte Bianco, Monte Rosa e 

Cervino. Gli appassionati sciatori potranno sfidare i propri limiti attraverso 4 piste nere, 21 rosse, 4 

blu, che assieme ai tracciati percorribili sci ai piedi costituiscono i 70 km del comprensorio, che va 

dai 1.800 ai 2.750 metri di altitudine. Pila è un mix perfetto tra sport e natura! 

 

Frazione Pila 76, Località Gressan 11020 Aosta (AO) 

Altitudine 1800 m.s.l.m 

IN AUTO: autostrada Torino-Aosta, da Aosta si prende la SR 18 per Pila.  

IN AEREO: aeroporto di Torino 120 km. IN TRENO: stazione di Aosta 20 Km. 

Servizi 

All’interno dell’hotel: parcheggio coperto non custodito, wi-fi free nelle aree comuni, ristorante a 

buffet. Centro benessere THwb, centro fitness e piscina. Boutique, fotografo, area spettacoli. 

Sala congressi fino a 350 posti, area giochi per i più piccoli, escursioni organizzate. 

Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, previa prenotazione. 

Camere 

La struttura dispone di 252 camere comode e funzionali, in tipologia Classic e Family. 

Tutte dispongono di TV, servizi con doccia, cassette di sicurezza e frigobar con riempimento su 

richiesta. Servizio di lavanderia. 



 

 

Ristorante e AperiTHcaffè 

Il ristorante propone servizi a buffet a pranzo e a cena con tavolo assegnato al nucleo familiare e 

ricche colazioni con caffetteria espressa. I nostri chef riservano una particolare attenzione alle 

esigenze dei più sportivi. 

Sport e Benessere 

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 una piccola 

palestra. 

Comprensorio Sciistico 

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! 

Escursioni 

Numerosi i sentieri da percorrere con le ciaspole. Grazie alla telecabina è possibile raggiungere il 

centro di Aosta per una visita al celebre centro storico romanico. Per una giornata all’insegna del 

benessere, le Terme di Pre Saint Didier. Numerosi i castelli della valle da visitare, assieme alle vicine 

località di Courmayeur e Chamonix. 

TH Crew 

Divertimento e spettacolo ogni giorno in compagnia della TH Crew che organizzerà piacevoli 

passeggiate e numerose attività nel corso della settimana. Tra una sciata e l’altra non mancheranno 

eventi e appuntamenti musicali: dalla chitarrata agli aperitivi in compagnia dei maestri della scuola 

sci. La sera tutti in teatro per vivere in compagnia della Crew spettacoli ed emozioni vere! 

TH Land 

Nel TH Land i nostri animatori si prenderanno cura dei piccoli ospiti dai 3 ai 17 anni. Servizio Infant 

Club per i bimbi dai 6 mesi ai 3 anni non compiuti. Al termine della giornata di sci, i ragazzi della TH 

Crew riprenderanno i bambini per la merenda. Dopo una breve pausa tutti i bambini saranno riaccolti 

al TH Land per giochi e attività fino alla cena in compagnia della Crew. La sera tutti al TH Dance 

prima dello spettacolo in teatro. 

• Quota per persona Euro 650,00 
• Da 4 a 15 anni non compiuti in 3° e 4° letto Euro 325,00 
• Da 0 a 3 anni Euro 126,00 

La quota include: Pensione completa con bevande e Tessere Club 

La quota non include: Ski Pass, tassa di soggiorno, assicurazione annullamento.  


