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    VAL d'AOSTA   /  Vacanze in Montagna

                                                                                                                                                      
  Courmayeur        Hotel Pilier d'Angle        Val d'Aosta   

    www.pilierdangle.it                               info@pilierdangle.it

Impreziosito da un giardino e una terrazza, l'Hotel Ariston sorge a Marina di
Grosseto, a 5 minuti a piedi dalla spiaggia. L'hotel è interamente coperto dalla
connessione  Wi-Fi  gratuita.  Le  camere  sono  dotate  di  aria  condizionata,
cassaforte,  TV a  schermo piatto  e  bagno  privato  con  asciugacapelli  e  set  di
cortesia. Il ristorante propone piatti della cucina toscana, mentre al mattino viene
servita la colazione continentale a base di bevande calde, prodotti  da forno e
salumi. L'Hotel Ariston dista 200 metri dalla fermata dell'autobus per Grosseto e
6 km dal Parco Naturale della Maremma.

                         Cod. 147C

     
                                                                                                                                                      

Courmayeur         Hotel lo Scoiattolo        Val d'Aosta    

   www.loscoiattolohotel.it                 info@loscoiattolohotel.it   

Situato a meno di 15 minuti a piedi dagli impianti di risalita di Dolonne, l'Hotel
Lo  Scoiattolo  offre  camere  con  TV a  schermo  piatto,  la  connessione  WiFi
gratuita, una sala comune e un giardino. Le sistemazioni sono tutte dotate di
bagno  privato  con  bidet  e  set  di  cortesia.  L'Hotel  Lo  Scoiattolo  serve  ogni
mattina una colazione a buffet con prodotti dolci e salati e ospita un bar e un
ristorante  specializzato  in  cucina  italiana.  La  struttura  mette  gratuitamente  a
vostra disposizione anche un deposito sci e un parcheggio privato. Ubicato nel
centro di Courmayeur, l'Hotel Lo Scoiattolo dista 9 km dal confine francese.

                                                                                                                                                      
Aosta                        Hotel Milleluci        Val d'Aosta

      www.hotelmilleluci.com                     info@hotelmilleluci.com

Ricavato da un antico rustico di famiglia in pietra e legno, L’Hotel Milleluci
nasce nel 1961 dalla trasformazione dell’azienda agricola di famiglia.  La sua
denominazione deriva dalla stupenda vista notturna che si può ammirare grazie
alla sua particolare posizione panoramica sulla collina della Città di Aosta. Dopo
una giornata all’aria aperta, all’insegna dello sport e delle visite culturali, i nostri
ospiti possono godersi un po’ di relax nello spazio benessere … oppure dedicarsi
all’attività sportiva nella "salle de gym”. L’Estate permette ai nostri gentili ospiti
di lasciarsi sedurre dal sole ai bordi della piscina a forma di laghetto alpino.

                          Cod. 137V



                                                                                                                                                      
  Saint Vincent            Hotel alla Posta      Val d'Aosta

    www.hotelpostavda.it                      info@hotelpostavda.it

Situato  nel  cuore  di  Saint  Vincent,  l'Hotel  Alla  Posta  si  trova  di  fronte  alla
funicolare per il centro termale, e offre la connessione WiFi gratuita in tutte le
aree  e  un  centro  benessere  ubicato  tra  le  rovine  di  antiche  terme  romane.
Caratterizzate da moderni arredi in stile alpino e pavimenti in parquet, le camere
sono dotate di aria condizionata, TV LCD satellitare, bollitore elettrico e bagno
privato  con  set  di  cortesia  e  pantofole.  Colazione  a  buffet  a  base  di  uova,
marmellate  e torte  preparate in  casa,  troverete  una piscina  coperta con getti
idromassaggio, una sauna, un bagno turco e una zona relax - costo aggiuntivo.

                                                                                                                                                      
  Chatillon              Hotel Rendez Vous       Val d'Aosta

   www.hotel-rendezvous.com     info@hotel-rendezvous.com

Situato in un edificio tradizionale di montagna, a 500 metri dall'uscita Châtillon-
Saint  Vincent  dell'autostrada  A5,  l’Hotel  Rendez  Vous  vanta  un  parcheggio
gratuito. Provviste di pavimenti in soffice moquette e bagno privato con doccia,
le camere in alcuni casi possiedono un balcone. Dotato di una hall decorata con
pannelli  in  legno,  l’hotel  dispone  di  una  sala  lettura  con  un  accogliente
caminetto.  Ubicato  a  20  minuti  di  auto  da  Cervinia  e  Pila,  a  40  minuti  da
Champoluc e a 10 km da Torgnon, l’Hotel Rendez Vous offre la possibilità di
acquistare uno skipass valido per diverse piste presso la reception.

                                                                                                                                                      
  Champoluc                     Hotel Castor        Val d'Aosta

     www.hotelcastor.eu                                       info@hotelcastor.eu

L'Hotel Castor sorge ai piedi della catena del Monte Rosa e a 500 metri dalle
funivie  di  Champoluc.  Decorate  secondo  uno  stile  alpino  tradizionale,  Gli
alloggi del Castor con TV satellitare a schermo piatto e un balcone. Il giardino
con una terrazza panoramica e un campo giochi per bambini. Al Castor troverete
anche  un  ristorante  che  propone  oltre  150  vini.  Siamo nel  cuore  del  centro
storico di Champoluc a 7 minuti a piedi dagli impianti di risalita: una posizione
perfetta per lo sport e le escursioni ma anche per immergersi nella bellezza della
natura e ammirare l’incantevole vista sulle montagne. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Cogne                 Bellevue Hotel & SPA     Val d'Aosta

  www.hotelbellevue.it                           info@hotelbellevue.it

Tradizionale  casa  di  montagna,  il  Bellevue  Hotel  &  SPA sorge  di  fronte  al
ghiacciaio sull'altopiano di Sant'Orso, nel Parco nazionale del Gran Paradiso. La
struttura  offre  camere  con  WiFi  gratis  e  un  centro  benessere  di  1.200  m²
accessibile gratuitamente. L'area benessere vanta una spa con acqua termale, 2
piscine coperte con getti d'acqua, una vasca idromassaggio, 6 saune diverse, una
grotta  di  sale  e  una  grotta  di  ghiaccio.  A vostra  disposizione  anche  docce
sensoriali e una palestra con macchinari Technogym. Le eleganti sistemazioni
del Bellevue dispongono di mobili in legno, pavimenti in parquet/pietra, TV...

                                                                                                                                                        Morgex            Dada Mountain Hotel       Val d'Aosta

     www.dadahotel.it                                     info@dadahote.it

Situato  a  Morgex,  il  Dada  Mountain  Hotel  offre  un  bar,  un  giardino  e  la
connessione WiFi gratuita in tutte le aree. Questo hotel a 3 stelle offre il servizio
in camera. Il parcheggio privato è disponibile a un costo aggiuntivo. Le camere
sono dotate di TV a schermo piatto con canali satellitari, frigorifero, bollitore,
bidet,  asciugacapelli  e scrivania.  Le  camere dell'hotel  vantano una vista sulle
montagne e un bagno privato con doccia e set di cortesia. Le camere sono dotate
di armadio. Il Dada Mountain Hotel dista 49 km da Chamonix-Mont-Blanc e 11
km da Courmayeur.

                         Cod. 128F

                         Cod. 119S

                         Cod. 153H

                         Cod. 149P

                         Cod. 133U

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
  Challand st. Anselme   La Torretta Hotel   Val d'Aosta

    www.latorrettahotel.com                                     info@latorrettahotel.com

La Torretta è un accogliente albergo in stile alpino situato a 25 km da Châtillon e
a 15 minuti di auto da Champoluc, e offre un rilassante giardino, camere rustiche
con vista sul castello di Graynes o sul giardino e una terrazza solarium affacciata
sulla  Val  d'Ayas.  Arredate  con  mobili  e  pannelli  in  legno,  le  camere  del  La
Torretta  Hotel  sono tutte  dotate  di TV LCD e di  un bagno privato decorato,
completo di morbide pantofole e articoli da toeletta a base di erbe della Valle
d'Aosta.  Deliziosa colazione casalinga a buffet, mentre il  ristorante annesso è
specializzato in cucina locale preparata con ingredienti biologici locali.

                         Cod. 108K



                                                                                                                                                        Cogne                           Petit Hotel         Val d'Aosta

    www.petithotel.net                                  info@petithotel.net

Situato  nella  città  di  Cogne,  proprio  di  fronte  alla  pista  sciistica  del  Gran
Paradiso, il  Petit  Hotel è una struttura a conduzione familiare che regala una
vista panoramica sulle montagne e offre gratuitamente il centro benessere e il
noleggio biciclette. Le camere in stile rustico sono dotate di una TV LCD, di
pavimenti in moquette e di un bagno completo di asciugacapelli e set di cortesia.
Alcune vantano anche un balcone e la connessione Wi-Fi gratuita. La mattina vi
attende  una  colazione  a  buffet  a  base  di  cibi  dolci  e  salati,  tra  cui  salumi,
formaggi, uova, cereali, yogurt, torte fatte in casa, frutta e succhi di frutta. 

                                                                                                                                                        Torgnon              Hotel la Maisonnette     Val d'Aosta

     www.hotelmaisonnette.com     info@hotelmaisonnette.com

Ubicata a 2 km da Montjovet, La Maisonnette offre una vista panoramica sulle 
Alpi, camere in stile alpino e alcuni servizi gratuiti, quali un deposito sci e la 
connessione Wi-Fi in tutte le aree. Affacciate sulle montagne, le sistemazioni 
presentano arredi tipici in legno, l'aria condizionata, una TV a schermo piatto e 
un bagno privato completo di doccia e set di cortesia. Al mattino potrete 
consumare una prima colazione dolce, servita ad un costo aggiuntivo dal lunedì 
al sabato presso il bar della struttura. La Maisonnette dista 8 km da Saint-
Vincent e meno di 10 minuti in auto dal Castello di Verrès. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
   Antey St. Andrè         Hotel Des Roses      Val d'Aosta

     www.hoteldesroses.com              info@hoteldesroses.com

Situato a 5 minuti  di auto da  Antey-Saint-André, l'Hotel  Des Roses offre un
ristorante, una terrazza solarium, un giardino, un tavolo da ping pong gratuito e
camere  in  stile  alpino con  arredi  in  legno.  Le  sistemazioni  del  Roses  Hotel
vantano una vista sulle montagne, una TV satellitare, una scrivania e un bagno
privato con asciugacapelli. Alcuni alloggi dispongono anche di un balcone. Ogni
mattina vi attende una colazione a base di salumi, formaggi, torte fatte in casa,
yogurt e frutta. Al ristorante dell'hotel potrete inoltre gustare i piatti della cucina
valdostana e italiana.

                         Cod. 136C

                         Cod. 182G

                         Cod. 112K

                                                                                                                                                      
  Saint Pierre                Hotel lo Fleyè        Val d'Aosta

    www.lofleye.it                                             info@lofleye.it

L’ hotel  Lo  Fleyé  è  un  albergo  tradizionale  e  al  tempo  stesso  innovativo,
dall’atmosfera  intima  e  cordiale.  I  prodotti  proposti  in  albergo  sono locali  e
genuini, per garantire un’esperienza indimenticabile, di totale immersione nello
splendido contesto valdostano. La sua posizione strategica nel cuore della Valle
d’Aosta, terra di frontiera, permette la facile fruizione delle molteplici attrattive e
dei  servizi  del  vicino  capoluogo  Aosta,  dei  famosi  castelli  e  delle  stazioni
sciistiche più rinomate, quali Courmayeur, Pila, La Thuile, restando allo stesso
tempo immerso nella tranquillità.

                                                                                                                                                      
  La Salle               Hotel Les Combes       Val d'Aosta

     www.lescombes.it                                    info@lescombes.it

Hotel Les Combes è un albergo a tre stelle situato a La Salle, più precisamente
nella  località  Combe.  Si  tratta  di  un  antico  villaggio  della  fine  del  1800,
sottoposto a un attenta opera di ristrutturazione tra il 1996 e il 1997 che lo ha
reso un hotel di grande charme. Si trova in una posizione incantevole, con vista
sulla catena del Monte Bianco e sulle montagne circostanti. A soli 10 minuti di
auto, infatti, ci sono le meravigliose Terme di Prés Saint Didier L’hotel dispone
di 12 camere arredate in legno, ognuna dotata di un bagno privato. All’interno
della struttura è presente un accogliente ristorante che propone piatti tipici

                         Cod. 192G

                         Cod. 181R

                                                                                                                                                      
  Pollein                  Hotel Diana & SPA      Val d'Aosta

      www.hoteldianaaosta.com      info@hoteldianaaosta.com

Situato ai piedi del Monte Emilius a Pollein, a 2 km dalla funivia Aosta-Pila,
l'albergo a conduzione familiare Hotel Diana Jardin et Spa vanta un giardino, un
ristorante,  la  connessione  WiFi  gratuita,  un  centro  benessere  a  pagamento  e
camere con vista sulle montagne. Tutte le camere del Diana Hotel dispongono di
minibar,  riscaldamento/aria  condizionata  autonomi,  asciugacapelli  e  set  di
cortesia. Il nuovissimo centro benessere, disponibile a un costo aggiuntivo, offre
una sauna finlandese, un bagno turco, una grotta di sale, un solarium, una vasca
idromassaggio, una doccia all'aperto e un'area relax con buffet.

                         Cod. 112D



                                                                                                                                                      
 Aosta                     Hotel Village              Val d'Aosta

    www.hotelvillageaosta.it               info@hotelvillageaosta.it

Situato nel cuore della Val d'Aosta, in una zona tranquilla a 5 km dal centro di
Aosta, l'Hotel Village offre un parcheggio gratuito, e chalet in legno e camere
eleganti con connessione WiFi gratuita. Costruiti in pietra e in legno, i variopinti
chalet  sono  distribuiti  all'interno  del  parco  dell'hotel  e  dispongono  di  un
parcheggio privato,  mentre le  camere si trovano nell'edificio principale.  Ogni
mattina l'Hotel Village serve una colazione a buffet, mentre dopo una giornata
sugli sci o di escursionismo potrete rilassarvi con una bevanda calda

                         Cod. 143R

                                                                                                                                                       Courmayeur              Hotel Dolonne        Val d'Aosta

     www.hoteldolonne.it                     hoteldolonne@hoteldolonne.it

Chi  soggiorna  all'Hôtel  Dolonne  è  una  persona  che  apprezza  la  cultura,  la
tradizione testimoniata dalle antiche mura e dall’atmosfera di questo albergo e
dallo  stile  di  accoglienza  della  famiglia  Vaglio proprietaria  dell'hôtel.  E’ una
persona  che  ama  le  cose  semplici  e  genuine,  gli  antichi  sapori  naturali,  le
bevande e i cibi che potrà gustare nel ristorante e nella tisaneria. E’ una persona
che ama la tranquillità, vissuta in una vera autentica casa di montagna a 800 mt
dal mondano centro di Courmayeur. E’ uno sportivo che vuole godersi giorni
piacevoli  e  sereni,  in  famiglia  e con gli  amici  per  ritrovare l’armonia  con la
natura lontano dallo stress. 

                         Cod. 129A

                                                                                                                                                        La Thuile                      Chalet Eden         Val d'Aosta

     www.chaleteden.it                               info@chaleteden.it

Circondato da una foresta verdeggiante, lo Chalet Eden a conduzione familiare si
trova a 200 metri dalla funivia Espace Piccolo San Bernardo e a 700 metri da La
Thuile,  e  offre  un  parcheggio  gratuito  e  camere  con  il  WiFi  gratuito.  Le
sistemazioni dello Chalet Eden dispongono di mobili in legno, TV LCD, bagno
interno con accappatoi, set di cortesia e asciugacapelli, e il servizio in camera.
Aperto tutti i giorni, il ristorante biologico Le Coq Au Vin propone la cucina
classica italiana e specialità della Val d'Aosta. In loco vi attendono anche lezioni
di  sci,  massaggi  e  trattamenti  di  bellezza  su  richiesta,  e  un  servizio  navetta
gratuito da e per gli impianti di risalita.

                         Cod. 163Q

                                                                                                                                                        Champoluc    Hotellerie de Mascognaz  Val d'Aosta

 www.hotelleriedemascognaz.com    info@hotelleriedemascognaz.com

Situato a 3 km dal centro di Champoluc, l'Hotellerie de Mascognaz offre un
centro benessere con trattamenti di bellezza, una piscina lunga 19 metri e un
servizio  navetta  gratuito  in  jeep o motoslitta  tra  Champoluc  e  l'hotel.  L'area
benessere  gratuita  del  Mascognaz  comprende  sauna,  bagno  turco,  percorso
Kneipp e vasca idromassaggio. Potrete inoltre usufruire di una moderna palestra
e prenotare massaggi. Le sistemazioni dispongono di TV satellitare e bagno con
soffici  accappatoi  e  pantofole.  L'Hotellerie  de  Mascognaz  è  provvisto  di  un
deposito sci con scalda scarponi e organizza escursioni guidate.

                         Cod. 181H

                                                                                                                                                      
  Courmayeur      Auberge De La Maison   Val d'Aosta

      www.aubergemaison.it                           info@aubergemaison.it

Situato ai  piedi  del  Monte Bianco,  l'Auberge  De La Maison vanta  un centro
benessere,  un  romantico  ristorante  dove  potrete  gustare  una  cena  a  lume  di
candela ammirando il  panorama e una piscina riscaldata all'aperto utilizzabile
durante  l'estate  e  completa  di  zona  con  idromassaggio.  Il  centro  benessere
dell'hotel  Maison ospita  una  sauna,  un bagno turco,  un solarium e  una  zona
massaggi. Troverete anche un accogliente salone con camino a legna. Le camere
del Maison Auberge sono dotate di minibar, TV satellitare e lussuosi accappatoi
e pantofole. Il WiFi è disponibile gratuitamente nell'intero albergo 

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                        Cervinia          Hotel da Compagnoni      Val d'Aosta

   www.hoteldacompagnoni.it                info@hoteldacompagnoni.it

Situato a Cervinia, a 200 metri dagli impianti di risalita Campetto, l'Hotel Da
Compagnoni offre la connessione WiFi gratuita, camere arredate in stile alpino,
un deposito sci di libero utilizzo, una sala TV e la colazione continentale. Tutte
provviste di bagno interno, le camere del Da Compagnoni sono dotate di TV
satellitare, pavimenti in parquet e set di cortesia. La struttura dispone anche di un
centro  spa  e  benessere  con  vasca  idromassaggio  e  sauna.  L'Hotel  Da
Compagnoni  si  trova  a  700  metri  dagli  impianti  di  risalita  Bardoney e  Plan
Maison.

                         Cod. 156V



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

Home Page  www.levacanzeitaliane.info             Home Page  www.italienberge.de 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Cervinia                Les Neiges D'Antan     Val d'Aosta  

   www.lesneigesdantan.it                  info@lesneigesdantan.it

Il Les Neiges D'Antan sorge sulle Alpi, in un tranquillo villaggio fuori dal centro
di  Cervinia,  e  offre  navette  gratuite  per  gli  impianti  di  risalita  principali  di
Cervinia  e  Valtourneche.  Potrete  acquistare  gli  skipass  direttamente  presso
l'Hotel Neiges d'Antan, che si trova vicino a sentieri estivi. Il Les Neiges ospita
un ampio centro benessere, una sauna e una vasca idromassaggio all'aperto. Le
spaziose camere e suite del Neiges d'Antan dispongono di cuscini e piumoni.
Alcune sistemazioni si affacciano sul Cervino. 

                          Cod. 155P

                                                                                                                                                      
  Cervinia             Hotel Excelsior Planet     Val d'Aosta 

    www.excelsiorplanet.com      info@excelsiorplanet.com

Situato a Breuil Cervinia, l'hotel a 4 stelle Excelsior Planet propone un ambiente
rilassante e tranquillo abbinato a una splendida vista sul famoso Monte Cervino,
a soli 50 metri dalla zona pedonale del centro città e a 200 metri dalla funivia di
Breuil-Plan Maison.  Le  suite  dispongono anche di  un'area  salotto.  Dopo una
giornata  sulle  piste,  potrete  lasciare  gli  sci  e  gli  scarponi  nel  deposito  sci
dell'hotel,  dotato  di  armadietti  riscaldati.  Avrete  inoltre  la  possibilità  di
acquistare gli skipass presso la reception. L'area benessere dell'hotel comprende
una sauna, un bagno turco e una piccola piscina coperta riscaldata.

                          Cod. 168D

      
                                                                                                                                                      

 Cervinia           Hotel Chalet Valdotain     Val d'Aosta 

      www.chaletvaldotain.it                        info@chaletvaldotain.it

Situato a meno di 2 km da Breuil-Cervinia, di fronte al Lago Blu e circondato
dalle montagne, lo Chalet Valdotain offre un ristorante e vari servizi benessere,
tra cui una piscina coperta. Le camere del Valdotain presentano arredi di legno,
minibar e TV via cavo, mentre i bagni privati sono completo di asciugacapelli e
set di cortesia. Il ristorante dello Chalet, caratterizzato da pareti in pietra e soffitti
con  travi  a  vista,  serve  specialità  valdostane.  L'area  benessere  dello  Chalet
Valdotain comprende sauna, bagno turco, sale massaggi e piscina coperta con
angolo idromassaggio.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                       Valtournenche         Hotel Rascard          Val d'Aosta

   www.hotelrascard.it                                   info@hotelrascard.com

Situato a Valtournenche, a 2 km dal Valtournenche Snow Park, l'Hotel Rascard
offre  un  ristorante,  un  parcheggio  privato  gratuito  e  un  bar.  Dotato  di
connessione WiFi gratuita, questo hotel a 3 stelle offre un punto vendita skipass.
L'hotel dispone di camere familiari. Le camere sono dotate di scrivania, TV a
schermo piatto e bagno privato. Tutte le camere dell'Hotel Rascard sono dotate
di  aria  condizionata,  armadio.  Ogni  mattina  vi  attende  una  colazione
continentale. Ubicato in una zona rinomata per lo sci, l'Hotel Rascard fornisce il
servizio di noleggio attrezzature da sci.

                         Cod. 114B

                                                                                                                                                        Champoluc       H. Relais Des Glaciers      Val d'Aosta

  www.hotelrelaisdesglaciers.com     info@hotelrelaisdesglaciers.com

Situato nel centro di Champoluc, l'Hotel Relais Des Glaciers si trova vicino a
una fermata degli autobus e a 5 minuti dal comprensorio sciistico, e offre una
spa, la connessione WiFi e un parcheggio gratuito.  Le camere del Relais Des
Glaciers sono moderne e confortevoli. Durante il soggiorno avrete a disposizione
una  nuova  piscina  riscaldata  all'aperto  con  area  idromassaggio  e  il  centro
benessere, che propone massaggi e trattamenti estetici su richiesta e include una
sauna finlandese, una biosauna con fieno e una grande vasca idromassaggio.

                         Cod. 114B


