
                                                                                                                                                      * Sarre (AO)        Appartam. Bilo        tel. 335 5232043           arhiel@tiscali.it

Affitto  settimanalmente  o per  week-end appartamento prestigioso  situato in  Sarre  in  zona
Residenziale, tranquillo, disposto su un livello. 4 posti letto, cucina-soggiorno, grande bagno,
camera  da  letto  posto  auto  medio/piccolo  e  ingresso  indipendente  e  zona  verde  comune.
L'appartamento è stato imbiancato da poco, la cucina-soggiorno è open space, ha un divano
letto  ( 2 posti singoli )  una TV lcd 49  pollici e  una stufa  a  pellet,  la camera matrimoniale  è

Angelo             Cod. 144R

    Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura.... Scopri la tua Vacanza Ideale in tutta libertà !
    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese.    Potrai beneficiare di migliori informazioni, più affidabilità e prezzi più competitivi, per una vacanza indimenticabile senza cattive Sorprese..!

   CASE - APPARTAMENTI - B&B   VAL D'AOSTA   /  Vacanze in Montagna

     Home: www.levacanzeitaliane.info

    
arredata con mobili nuovi composta da armadio 4 ante, letto matrimoniale, la stanza da bagno è completa di doccia con box in cristallo, vasca angolare e lavatrice.
L'appartamento è dotato di cucina attrezzata,con forno ,piano cottura 4 gas, frigo e freezer, lavastoviglie,forno microonde, riscaldamento autonomo.. L'appartamento ha un
ottima posizione per raggiungere in pochi minuti la città' di Aosta con i suoi monumenti, nei dintorni presenza di numerosi castelli. A pochi km. per grandi e piccini si può
visitare il Parc Animalier d'Introd. A circa 25 km si possono raggiungere le localita' del Gran Paradiso a stretto contatto con la flora e la fauna del Parco Nazionale, per
gli amanti delle passeggiate tanti gli itinerari per raggiungere i rifugi alpini, e assaporare piatti tipici locali, per gli amanti del benessere, in soli 30 min. di auto riposo e
confort alle famose Terme di Pre' st Didier, con splendida vista sul massiccio del Monte Bianco. Dista da Aosta circa 4 km da dove è possibile prendere la telecabina per
la rinomata stazione sciistica di Pila. Sono inoltre facilmente raggiungibili le stazioni turistiche di,  Courmayeur e La Thuile. Comprensivo di spese di riscaldamento,
acqua, energia elettrica e stoviglie. 20 € spese di pulizia. Per rispetto di tutti gli ospiti non si accettano animali. Uscita consigliata con Telepass: Aosta ovest/Saint Pierre.
Uscita consigliata senza Telepass: Aosta est (altrimenti si paga 8,50 € fino a Courmayeur).

                                                                                                                                                      * Gaby - Monte Rosa (AO)   Appartam.   347 6439519   erikiachibretto@gmail.com 

    

Affittasi monolocale di 30 mq circa, con 2/3 posti letto, 2 posti su divano letto e 1 posto su
brandina  pieghevole  fornita  su  richiesta  gratuitamente,  completo  di  tutto:  internet  wi-fi,
riscaldamento autonomo, ampia cucina,forno, lavastoviglie, frigo, lavatrice/asciugatrice, bagno
con  doccia,tv  digitale  terrestre  e  satellitare  tivusat,  divano  letto  matrimoniale,  tavolo  per
pranzare  fuori, terrazzo per prendere il sole, posto auto vicino  esterno  non  coperto,  ingresso

Erik                 Cod. 155Q

Mieten Sie ein Studio von ca. 30 Quadratmetern mit 2/3 Betten, 2 Plätzen auf einem Schlafsofa und 1 Platz auf einem Klappbett, das auf Anfrage kostenlos zur Verfügung
gestellt wird, komplett mit allem: Wi-Fi-Internet, unabhängige Heizung, große Küche, Backofen, Spülmaschine, Kühlschrank, Waschmaschine / Trockner, Badezimmer
mit Dusche, digitaler terrestrischer und Sat-TV tivusat, Doppelschlafcouch, Tisch zum Essen im Freien, Terrasse zum Sonnenbaden, unüberdachter Parkplatz in der Nähe,
separater Eingang, TIERE WERDEN NICHT AKZEPTIERT! Die Stadt liegt 1000 Meter über dem Meeresspiegel und ist ruhig, touristisch, im Lystal am Fuße des Monte
Rosa gelegen, 160 km von Mailand, 90 km von Turin, 9 km von Gressoney, einem berühmten Touristenort, ideal für diejenigen, die es lieben Skifahren, Langlaufen,
Bergwandern oder einfach zum Entspannen und Genießen der frischen Luft. Der Preis für wöchentliche Aufenthalte reicht von 200 bis 400 Euro pro Woche je nach
gewünschtem Zeitraum, für Saisonmieten kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail oder telefonisch, Heizkosten sind NICHT enthalten.

autonomo, NON SI ACCETTANO ANIMALI! Il paese e' a 1000 mt s.l.m e' tranquillo, turistico, si trova nella valle del lys ai piedi del monte Rosa 160 km da milano, 90
km da torino a 9 km da Gressoney,  famosa localita turistica, ideale per chi ama lo sci discesa o fondo, le passeggiate in montagna o semplicemente per rilassarsi e godersi
il fresco e l'aria buona. Il prezzo per i soggiorni settimanali va dai 200 ai 400 euro a settimana a seconda del periodo richiesto, per affitti stagionali si prega di contattarci
via mail o telefonicamente, le spese di riscaldamento NON SONO incluse.

           leVacanzeItaliane.info
 Scopri la tua Vacanza Ideale !!
 Affidati alla nostra esperienza 
     perchè la Qualità è il tuo
       migliore Investimento

             
Servizi di Informazioni Turistiche per le tue Vacanze, con prenotazioni dirette con la Struttura
 



                                                                                                                                                      * Quart                    Casa Vacanze                 tel. 347 0561221        

    

Alloggio completamente ristrutturato sulla collina di Quart a 20 minuti da Aosta, composto da
cucina con angolo tv camera da letto con letto matrimoniale e un letto singolo e bagno con
doccia.  Possibilità  di  aggiunta  letto  singolo  in  soggiorno  ed  eventualmente  un  lettino  da
campeggio.  Parcheggio  e  wi  fi  gratuiti.  Non  sono  ammessi  animali,  vietato  fumare  e
organizzare feste ed eventi. 

Ezio                   Cod. 17P

                                                                                                                                                      * La Salle           Vacanze in Baiata                 tel. 320 4313916    

     

Affitto baita nel comune di La Salle a circa 8 km dalle terme di Pré Saint Didier ed a circa 11
km da Courmayeur. La casa è composta da soggiorno con angolo cottura e bagno al pian
terreno e da due camere al primo piano di cui una con letto matrimoniale ed una con letto a
castello e letto singolo per un totale di 5 posti letto. La baita dispone inoltre di uno spazio
esterno privato con barbecue e posto auto. 

Tiziana             Cod. 19P

                                                                                                                                                      

da letto: 2 matrimoniali e 2 con 2 letti singoli ciascuna, volendo predisponibili come marimoniali. Una zona antistante le camere da letto al piano superiore n gradoda letto: 2 matrimoniali e 2 con 2 letti singoli ciascuna, volendo predisponibili come marimoniali. Una zona antistante le camere da letto al piano superiore n gradoda letto: 2 matrimoniali e 2 con 2 letti singoli ciascuna, volendo predisponibili come marimoniali. Una zona antistante le camere da letto al piano superiore n grado
anch'essadi ospitare 2 letti singoli. Parcheggio privato di fronte alla casa (fino a 4 auto) Giardino esclusivo. 2 ampi balconi soleggiati: uno al piano terra e uno al 1° piano

* Gignod         Villa 200 mq.          tel. 346 5768962           vacanze7@gmail.com

    

Villa di 200 metri quadrati situata ai confini della frazione Tercinod a Gignod, in posizione
soleggiata a 8 km dal centro di Aosta e a 10 km dalla partenza della telecabina per la stazione
sciistica  di  Pila.  Il  luogo  offre  un  soggiorno  in  pieno relax  e  una  posizione  ottimale  per
raggiungere facilmente le più belle mete turistiche della Valle d’Aosta. La proprietà è composta
da:1ingresso, 1 soggiorno,1 cucina, 2 bagni, uno al piano terra  e uno al primo piano,  4 camere

Nadir               Cod. 107S

                                                                                                                                                      *Saint Vincent  Spaziosa Villetta vicino le Terme di Saint-Vincent    Tel. 3481387314 

    

Villetta su 2 Livelli con 8/9 posti letto. Affitto anche per Week-end, € 400 per 8 o
più persone, tutto compreso. Comprende 3 camere matrimoniali + 2 letti singoli, 2
bagni,  sala con divano matrimoniale,  cucina,  balcone, terrazzo e vista sui monti,
comodo parcheggio vicino a casa.  Appetibile  per  gruppi  di  persone  per vivere  in

Paola               Cod. 197C

allegria, dato che non ci sono vicini che possono lamentarsi per i rumori. Accessoriata di stoviglie, coperte, e con riscaldamento centralizzato.  Contesto
geografico ideale per visitare la Valle d'Aosta e scegliere la località sciistica per lo sci giornaliero. Le piste da sci del  Colle di Joux offrono la
possibilità di sciare tutta la giornata a pochi Km. dalla Villetta. Nel periodo invernale, a soli 25 minuti di auto, punto di partenza per raggiungere le
migliori piste da sci della Valle d'Aosta: CHAMPOLUC,  BREUIL-CERVINIA,  CHAMOIS,  TORGNON,  VALTOURNENCHE, PILA, COURMAYEUR,
GRESSONEY MONTE ROSA SKI. La casa si trova vicino al Centro Benessere + Relax in Montagna  “'NUOVE TERME' DI SAINT VINCENT”, e al
CASINÒ  DE LA VALLÉE. Nei mesi estivi, diverse aree PIC-NIC sono a Vs. disposizione.  info: vacanzemoron@libero.it - tel. 3481387314

                                                                                                                                                      * Quart         Maison Povil        tel. 338 9190263        robertoberthod@gmail.com

     

Alloggio al 1° piano di casa bifamiliare appena ristrutturato stile montano, confortevole con
giardino e 3 balconi, deposito sci e mtb, posizionato in un piccolo e tranquillo villaggio in
centro valle a 3 km dal uscita Aosta est a 10 min. di auto da Aosta centro e dalla cabinovia
Aosta pila, ideale per visitare tutte le località della valle, possibile fare tranquille passeggiate,
escursioni e uscite in mtb partendo dalla via francigena adiacente all'alloggio.

Roberto          Cod. 107D

Unterkunft im 1. Stock eines renovierten Doppelhauses im Bergstil, komfortabel mit Garten und 3 Balkonen, Ski- und MTB-Ablage, in einem kleinen und ruhigen Dorf
im Zentrum des Tals, 3 km von der Ausfahrt Aosta Ost, 10 Minuten entfernt. Mit dem Auto vom Zentrum von Aosta und von der Seilbahn Aosta Pila, die sich ideal für alle
Städte im Tal eignet, können Sie ruhige Spaziergänge, Ausflüge und Mountainbike-Touren von der Via Francigena neben der Unterkunft aus unternehmen.



                                                                                                                                                      *Quart  Casa Giò   tel. 3396256753 - 3383398316   solinasvincenzo.65@gmail.com

    

Casa  vacanza  2/4  posti  letto,  camera  matrimoniale  e  salottino  con  divano  letto
matrimoniale, a 5 minuti uscita autostrada Aosta est e 5 minuti per arrivare ad Aosta.
Con zona verde, barbecue e tavolo esterno, soggiorno con angolo cottura e grande
tavolo in legno massiccio di larice. Si accettano anche animali domestici.

Vincenzo         Cod. 119B

                                                                                                                                                      * Nus       Monolocale                 tel. 333 6254761             celinebrulard@yahoo.it

     

Monolocale di 35 mq, situato in zona tranquilla, ideale per chi vuole trascorrere una vacanza
rilassante immerso nella natura, in un paesaggio montano, fare passeggiate a piedi e visitare
luoghi mozzafiato tutti da scoprire e non molto lontano dai diversi centri turistici valdostani e
dalle  principali  stazioni  sciistiche.  Il  monolocale  è  situato  in  un  piccolo  villaggio  molto
panoramico nella collina di Nus, a soli 3 km dall'uscita  dell'autostrada, a 15 km circa da Aosta 

Laura                Cod. 19P

 e dall'Osservatorio Astronomico e Planetario di St. Barthelemy, a 5 km circa dal fantastico castello medievale di Fénis. Il monolocale si trova al secondo piano della casa
ed è appena stato ristrutturato in stile rustico,ha un piccolo angolo cottura con 2 piastre a induzione, lavello e frigo,tv internet e, su richiesta, asciugamani e lenzuola.
Inoltre all'esterno è presente un barbecue. Per maggiori informazioni contattare il num. 349 51 78 403 o 333 62 54 761 oppure lasciare un recapito telefonico che mi
metterò in contatto con voi. Sono sempre a vostra disposizione. 

                                                                                                                                                      * Gaby - Monte Rosa (AO)   Appartam.   347 6439519   erikiachibretto@gmail.com 

    

Affittasi monolocale di 30 mq circa, con 2/3 posti letto, 2 posti su divano letto e 1 posto su
brandina  pieghevole  fornita  su  richiesta  gratuitamente,  completo  di  tutto:  internet  wi-fi,
riscaldamento autonomo, ampia cucina,forno, lavastoviglie, frigo, lavatrice/asciugatrice, bagno
con  doccia,tv  digitale  terrestre  e  satellitare  tivusat,  divano  letto  matrimoniale,  tavolo  per
pranzare  fuori, terrazzo per prendere il sole, posto auto vicino  esterno  non  coperto,  ingresso

Erik                 Cod. 155Q

autonomo, NON SI ACCETTANO ANIMALI! Il paese e' a 1000 mt s.l.m e' tranquillo, turistico, si trova nella valle del lys ai piedi del monte Rosa 160 km da milano, 90
km da torino a 9 km da Gressoney,  famosa localita turistica, ideale per chi ama lo sci discesa o fondo, le passeggiate in montagna o semplicemente per rilassarsi e godersi
il fresco e l'aria buona. Il prezzo per i soggiorni settimanali va dai 200 ai 400 euro a settimana a seconda del periodo richiesto, per affitti stagionali si prega di contattarci
via mail o telefonicamente, le spese di riscaldamento NON SONO incluse.

                                                                                                                                                      * Gressan         Casa Vacanze          tel. 348 1315009          rgorraz@libero.it

     

Appartam. per brevi soggiorni (max 30), è situato a Gressan a 5 km da Aosta e dalla telecabina
Aosta-Pila. Ideale per 4/5 persone (può accogliere anche 7/8 posti  letto) ed è composto da
ampia zona pranzo con cucina attrezzata (compresi forno tradizionale e a microonde), salotto
con TV, 2 bagni (di cui uno con vasca e l'altro con doccia) e 2 camere da letto. Giardino privato
e parcheggio gratuito a disposizione. La zona è rinomata per lo sci e varie altre attività.

Roberto           Cod. 117P

                                                                                                                                                      * Chatillon (AO)      Appartam.    tel. 320 1831099      a.daniela2442@gmail.com 

    

Appartamento  "Troppo  Comodo!":  Appartamento  al  primo  piano  in  casa  bifamiliare  con
ascensore. Al centro della Valle d'Aosta,  comodo per raggiungere alcune importanti località
turistiche: St Vincent (3km), Aosta-Pila (25km), Cervinia (27km). Ideale per visitare i castelli
più prestigiosi: Fenis (10km), Verres e Issogne (13km), forte di Bard (22km). Composto da:
cucina, soggiorno, bagno, camera matrimoniale, camera con 2 letti singoli per max 4 posti letto

Daniela            Cod. 168D

"Zu bequem!" Wohnung: Wohnung im ersten Stock eines Zweifamilienhauses mit Aufzug. Im Zentrum des Aostatals,  bequem um einige wichtige Touristenorte zu
erreichen: St. Vincent (3km), Aosta-Pila (25km), Cervinia (27km). Ideal für den Besuch der renommiertesten Schlösser: Fenis (10km), Verres und Issogne (13km), Forte
di Bard (22km). Bestehend aus: Küche, Wohnzimmer, Bad, Schlafzimmer mit Doppelbett, Schlafzimmer mit 2 Einzelbetten für max. 4 Betten



                                                                                                                                                      

              

Privato. A soli 5 minuti di auto dalla nuova cabinovia per Pila. Siamo inoltre convenzionati con
le  Terme Benessere  di  Prè  Saint  Didier. Appartam.  “IL FICO” Monolocale  (4 posti  letto)
situato al piano terra con ingresso indipendente ed accesso diretto alla terrazza ed al giardino.
Luminoso, con 3 grandi finestre. Vista panoramica. Appartam. “IL CILIEGIO” Monolocale
(da 4 posti letto) situato al piano centrale con accesso diretto al piano. Molto luminoso è dotato
di 2 grandi porte finestre per l’accesso al balcone. Vista panoramica. Appartam. “IL PESCO ”
Monolocale (4 posti letto) al piano superiore con accesso al piano tramite una scalinata esterna.
Tetto  con  travi  a  vista  e  terrazzino  laterale.  Vista  panoramica.  Appartam.  “IL GLICINE”
Trilocale composto da cucina totalmente attrezzata, camera da letto con letto matrimoniale e
letto a castello, salottino con divano letto matrimoniale apribile e bagno con doccia. 

* Saint Christophe (AO)    Appartam.    tel. 348 6966474      www.vistarelax.com   

    

Gianpiero         Cod. 142Z

Turizam Konzalting srl         turizamvacanze@gmail.com       335.8406290        35010  Limena - PD
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