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SOGGIORNI 7 NOTTI CON TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

BEVANDE ESCLUSE 

LA QUOTA COMPRENDE: Soggiorno, trattamento mezza 

pensione; assicurazione medico bagaglio. 

SUPPLEMENTI: Obbligatoria Assicurazione 4Utravel €60 a 

camera con estensione Covid; TH Full Plus €10 al giorno da 

pagare obbligatoriamente a persona dai 3 anni compiuti; 

Camera doppia uso singola 50%; Baby Set: culla 0/3 anni n.c. 

€15 a soggiorno, passeggino €10 al giorno, zaino trekking porta 

Baby €20 al giorno; tassa di soggiorno secondo disposizioni 

comunali da pagare in loco; Camera doppia uso singola 50%; 

Animali ammessi di piccola taglia (max 10 kg) con supplemento 

di €20 a notte, su richiesta e da regolare in loco; garage coperto 

€10 a notte. 

RIDUZIONI: B&B €15 a persona a notte; Over 65 10%; Adulto + 

Bambino: 1° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto 

50%, 2° bambino 3/15 anni n.c. in camera con 1 adulto 70%. 
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DESCRIZIONE 
 

A Courmayeur, situata a 1224 m.s.l.m., il Monte Bianco è la montagna, una presenza viva, che con la sua 

maestosità si impone allo sguardo e lascia senza fiato. I suoi ghiacciai e la sua immensa mole di granito sono 

parte integrante della bellezza di questo paese che, per l’attenzione con cui è curato e la ricchezza di proposte 

che racchiude, è unico nel suo genere. L’hotel è situato alle pendici dello spettacolare ghiacciaio della Brenva, 

nella caratteristica frazione di Entrèves, a pochi minuti dal centro di Courmayeur. Moderno ed elegante, si trova 

in una posizione estremamente strategica in quanto permette di accedere facilmente al centro del paese, alla 

Val Veny e alla Val Ferret, alle funivie, al traforo del Monte Bianco e alla francese Chamonix. A pochi passi 

dall’albergo si trova inoltre la Skyway Monte Bianco, l’avveniristica funivia con cabina rotante a 360° che 

permette di “volare” in soli 12 minuti a 3500 m.s.l.m., nello scenario mozzafiato delle vette del Monte Bianco. 

L’hotel, di recente costruzione, rispetta le caratteristiche di ecosostenibilità. È ben servito dai mezzi pubblici e 

comodamente raggiungibile dall' autostrada. 

Servizi: Garage coperto (a pagamento fino ad esaurimento posti), parcheggio esterno nelle vicinanze, 

cassaforte, Wi-fi, servizio lavanderia, servizio miniclub con assistenza 3-10 anni n.c., navetta per il centro, 

servizio noleggio bike, centro benessere, programmi settimanali di escursioni e attività. 

Camere: l’hotel dispone di 130 camere di diverse tipologie; spaziose ed elegantemente arredate sono adatte sia 

alle esigenze di coppia che di famiglie con bambini. Tutte dotate di telefono, cassetta di sicurezza, Wi-fi, TV, 

bagno e asciugacapelli, frigobar (riempimento su richiesta e a pagamento). 

Ristorante: Il ristorante si trova nel cuore della struttura offre un servizio al tavolo arricchito da un buffet di 

sfiziosità, crudità e dolci. I nostri chef dedicano sempre un’attenzione particolare a nostri ospiti e a tutte le loro 

esigenze. Il bar offre servizio di caffetteria e snack con una selezione di grappe e liquori tipici. 

Business Meeting: La struttura è il luogo ottimale per organizzare eventi, conferenze e team building nella 

grande sala riunione da 200 posti a sedere. 

Sport e Benessere: Il fantastico territorio di Courmayeur favorisce la pratica di numerose attività sportive: dal 

trekking lungo i 300 km di sentieri segnalati per tutti i livelli bike e e-bike, dall’escursioni con le guide alpine 

all’alpinismo ed arrampicate senza dimenticare la pratica del rafting e canyoning. Nelle vicinanze un campo da 

golf a nove buche. All’ interno dell’hotel si trova una piscina panoramica affacciata sulle cime del Monte Bianco 

e una palestra attrezzata con area fitness. Per un maggior benessere a disposizione il centro Wellness con 

sauna, idromassaggio, bagno turco e trattamenti estetici e distensivi. 

Animazione: Divertimento anche per i più piccoli. La struttura offre un’area ricreativa TH Land per accogliere i 

bambini dai 3 ai 10 anni n.c.con un programma ricco di attività. Infine, mettiamo a disposizione un servizio di 

baby-sitting solo a richiesta e a pagamento. 

 


