Cogne (1550 m.)
Aosta
COGNE

HOTEL

DU GRAND PARADIS & SPA

HHH

24 camere
Un affascinante boutique hotel nel centro di Romantica Classica di medie dimensioni con
Cogne.
letto matrimoniale e possibilità di aggiungere
SERVIZI Reception, bar, garage (a pagamen- un lettino per bimbi fino a 3 anni. Finestra lato
piazzetta o lato giardino dell’hotel, possibilità
to), wi-fi, quotidiano preferito ogni mattina.
di rendere la camera comunicante con un’altra
RISTORAZIONE Sala per la prima colazione, a
Romantica Classica.
buffet. La cena viene servita nel ristorante dell’aRomantica
Senior dispone di letto matrimodiacente hotel Sant’Orso (della stessa proprietà).
niale, possibilità di aggiungere un lettino per
AREA BENESSERE Situata all’ultimo piano
bimbi fino a 3 anni.
dell’hotel. Piccola Spa con vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, doccia scozzese e doccia cromatica, zona relax e angolo
tisane, massaggi (a pagamento). È possibile
affittare la Spa per uso esclusivo.

Romantica Senior con terzo letto e balconcino con letto matrimoniale e letto singolo per
adulto.
Suite finemente arredate con mobili antichi,
pavimento in legno, ampio bagno in pietra
di Cogne, ubicate di fianco al corpo centrale
dell’hotel.

CAMERE Tutte ristrutturate con pareti decorate a mano, sono dotate di servizi privati,
phon, prodotti da bagno di cortesia, tv, frigobar e cassaforte, accappatoi e ciabattine
per accedere all’area spa. Alcune camere
dispongono di balconcino.
Romantica Junior ideale per brevi soggiorni
di coppia, con finestra lato piazzetta.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Romantica Romantica Romantica Romantica
Junior
Classica
Senior
Senior
terzo letto
Balcone

Suite

A

17/06-30/06
11/09-01/11

€ 85

€ 92,50

€ 97,50

€ 102,50

€ 115

B

01/07-15/07
01/09-10/09

€ 95

€ 102,50

€ 107,50

€ 112,50

€ 135

C

16/07-31/08

€ 100

€ 107,50

€ 112,50

€ 117,50

€ 160

Inizio e fine soggiorno: libero, arrivo dalle
ore 14, partenze entro le ore 11. Fino alle
ore 19:00 € 20.
Supplemento 3° letto bambino / adulto:
su richiesta.
Tassa di soggiorno: € 0,80 per persona al
giorno, fino a un massimo di 7 giorni, dai 12
anni in poi.
Animali: cani e gatti € 15 al giorno.
Supplementi tariffe nei week-end e nei
ponti, con quotazioni su richiesta
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