
 

 

Th Corvara Greif Hotel 

 

Nel cuore delle suggestive cime dolomitiche  

Circondata da imponenti cime dolomitiche, Corvara è una delle più incantevoli località dell’Alta 

Badia. Il suo comprensorio sciistico è tra i più estesi al mondo ed è porta d’ingresso alla grande 

area del Dolomiti Superski. 

Il TH Corvara - Greif Hotel gode del panorama sul paese e sulle cime dolomitiche, è caratterizzato 

da un’atmosfera calda ed accogliente, dall’ospitalità cordiale, dalla buona cucina e da tutti i servizi 

necessari per trascorrere una vacanza come in famiglia. 

• Strada Parüs, 15, 39033 Corvara In Badia BZ 

• Altitudine 1550 m.s.l.m 

COME ARRIVARE 

 

IN AUTO: autostrada del Brennero A22 uscita Chiusa Val Gardena, Val Badia, Corvara. Da Belluno A23, Agordo, 

Passo Campolongo, Val Badia. 

 
IIN AEREO: aeroporto di Verona 250 km, Venezia 200 km, Treviso 180 km. 

 
IN TRENO: Bolzano, Val Pusteria fino a Brunico, autobus per Corvara 

 

All'interno dell'hotel: garage, parcheggio esterno, wi-fi free, ristorante, bar, centro benessere 

THwb, piscina, area fitness, sala congressi fino a 60 posti, zona dedicata ai più piccoli, escursioni 

organizzate, accesso disabili.  

Ammessi cani di piccola taglia, max 10 kg, solo su richiesta e previa riconferma dell'hotel, con 

supplemento in loco.  

 
 

 



 

 

CAMERE 

 

L’hotel dispone di 100 camere dotate di ogni comfort con: TV, frigobar *, la maggior parte con balcone. 

Tre le tipologie: Classic, situate nell’ala storica dell’hotel in uno stile semplice ed 

essenziale; Superior e Suite, situate nell’ala di recente costruzione con boiserie in legno, ampi spazi. 

Le Suite sono composte da camera matrimoniale e salottino. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

DOPPIA CLASSIC 

Ideale per due persone, la camera è disponibile con letto matrimoniale o con due letti singoli secondo le 

vostre preferenze.  

Tutte hanno: cassaforte, telefono, TV con canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

DOPPIA CLASSIC USO SINGOLA 

Ideale per chi viaggia da solo, la camera è disponibile con letto matrimoniale o con due letti singoli 

secondo le vostre preferenze.  

Tutte hanno: cassaforte, telefono, TV con canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 

 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

 

 

TRIPLA CLASSIC 

Ideale per tre persone o per una coppia con un bambino; la camera è disponibile con matrimoniale più 

un terzo letto o tre letti singoli secondo le vostre preferenze. 

Tutte hanno: cassaforte, telefono, TV con canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 



 

 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

 

DOPPIA SUPERIOR USO SINGOLA 

Ideale per chi viaggia da solo, la camera è disponibile con un letto matrimoniale o due letti singoli 

secondo le vostre preferenze. 

Le camere Superior, situate nell'ala di recente costruzione, sono dotate di finiture accuratissime e 

boiserie in legno naturale; complete di ogni comfort come telefono, wi-fi, cassaforte digitale, TV con 

canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 
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DOPPIA SUPERIOR 

Ideale per due persone, la camera è disponibile con un letto matrimoniale o due letti singoli secondo le 

vostre preferenze. 

Le camere Superior, situate nell'ala di recente costruzione, sono dotate di finiture accuratissime e 

boiserie in legno naturale; complete di ogni comfort come telefono, wi-fi, cassaforte digitale, TV con 

canali Sky, frigobar * . 

Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

 

 

TRIPLA SUPERIOR 

Ideale per tre persone la camera  è disponibile con un letto matrimoniale più un terzo letto o tre letti 

singoli secondo le vostre preferenze. 

Le camere Superior, situate nell'ala di recente costruzione, sono dotate di finiture accuratissime e 

boiserie in legno naturale; complete di ogni comfort come telefono, wi-fi, cassaforte digitale, TV con 



 

 

canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

 

 

QUADRUPLA SUPERIOR 

Ideale per quattro persone, la camera a unico vano è disponibile con un letto matrimoniale e divano letto 

matrimoniale o due letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo le vostre preferenze. 

Le camere Superior, situate nell'ala di recente costruzione, sono dotate di finiture accuratissime e 

boiserie in legno naturale; complete di ogni comfort come telefono, wi-fi, cassaforte digitale, TV con 

canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

 

QUADRUPLA BIVANO SUPERIOR 

Ideale per quattro persone, la camera a due ambienti è disponibile con un letto matrimoniale e divano 

letto matrimoniale o due letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo le vostre preferenze. 

Le camere Superior, situate nell'ala di recente costruzione, sono dotate di finiture accuratissime e 

boiserie in legno naturale; complete di ogni comfort come telefono, wi-fi, cassaforte digitale, TV con 

canali Sky,  frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento 

QUADRUPLA BIVANO CLASSIC 

Ideale per quattro persone, la camera a due ambienti è disponibile con un letto matrimoniale e divano 

letto matrimoniale o due letti singoli e un divano letto matrimoniale secondo le vostre preferenze. 

Tutte hanno: cassaforte, telefono, TV con canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di doccia, asciugacapelli e set di prodotti da bagno in omaggio. 



 

 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

 

 

 

SUITE 

Le Suite, situate nell'ala di recente costruzione, sono ideali per due persone; costituite da camera 

matrimoniale e un vano con salottino. 

Sono dotate tutte di finiture accuratissime e boiserie in legno naturale; tutte hanno telefono, wi-fi, 

cassaforte digitale,  TV con canali Sky, frigobar *. 

Il bagno privato è dotato di vasca o doccia, asciugacapelli, scalda-salviette e set di prodotti da bagno. 

* Riempimento su richiesta e a pagamento. 

RISTORANTE E APERITHCAFFÈ 
Il panorama che si gode dalle vetrate della sala ristorante spazia dal paese fino alla cima del Sasso 

Croce. 

Il servizio ristorante offre colazione con un ricco buffet servito e caffetteria espressa; cena con servizio à 

la carte sia con piatti della cucina tradizionale locale che della cucina internazionale. 

Agli ospiti con specifiche esigenze alimentari i nostri chef dedicano un’attenzione particolare. In 

prossimità della Hall ad attendervi un accogliente bar con piano bar alla sera. 

SPORT E BENESSERE 
L’offerta sportiva della località prevede: sci alpino, sci di fondo, sci alpinismo, telemark, escursioni in 

eliski, escursioni con le ciaspole, parapendio, tennis coperto, pattinaggio sul ghiaccio, squash. 

L'hotel dispone di piscine esterna e interna collegate, centro benessere THwb con sauna finlandese, 

docce a getti, spazio relax con lettini e vetrate panoramiche. 

Trattamenti estetici e massaggi. A disposizione una zona fitness con 2 cyclette e 1 tapis roulant. 

 

TH CREW 
Una Crew attenta e simpatica sarà a vostra disposizione per organizzare tranquille passeggiate e 

divertenti attività pomeridiane. 



 

 

E mentre i bambini trascorrono delle piacevoli ore nel TH Land i genitori possono divertirsi in 

compagnia dello staff che organizzerà ogni sera un piacevole intrattenimento. 

 

 

 

TH LAND 
Lo staff della TH Crew seguirà ogni momento della vacanza dei piccoli ospiti dai 3 ai 10 anni nel 

rispetto di tutte le normative anti Covid vigenti. 

Ogni giorno i bambini saranno accolti, preparati ed accompagnati ai corsi di sci, in modo che i 

genitori possano partire tranquilli per una giornata a “tutto sci”. Al termine dei corsi saranno sempre i 

ragazzi ad aspettare i bambini, riaccompagnarli in hotel per il pranzo e le attività pomeridiane in piscina 

o presso il TH Land. Per il pranzo sarà necessario acquistare i buoni pasto. 

La sera, cena in compagnia dello staff e serata dedicata ai più piccoli, con spettacoli e divertimento a 

misura di bambino. 

 


