Cogne (1544 m.)
Aosta
COGNE

ECO WELLNESS HOTEL

NOTRE MAISON
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30 camere
Nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, in
frazione Cretaz a 1,5 km dal centro di Cogne. L’hotel propone una vacanza all’insegna della salute e della sostenibilità, nel
rispetto della natura e del legame col territorio, in un ambiente curato e accogliente.
SERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, parcheggio, garage, bar, giardino, laghetto alpino.
RISTORAZIONE Ristorante tipico, aperto
agli esterni, molto apprezzato per la cura
e l’utilizzo di prodotti a km zero. Gli ospiti
dell’hotel potranno consumare la cena alla
carta con un’ampia scelta di piatti del territorio. Vasta selezione di vini locali e nazionali.
AREA BENESSERE Dispone di piscina riscaldata, idromassaggio, sauna, bagno turco.
Trattamenti estetici e massaggi (a pagamento).

CAMERE Confortevoli, dai caldi colori pastello. Dispongono tutte di servizi privati, phon,
tv, cassaforte, balcone (tranne le standard).
Standard2 persone (16 mq) dotate di bagno
con doccia.
Superior 2 persone (30 mq) si dividono in
verde muschio o pesca in base al colore delle pareti. Tutte dotate di frigobar, bagno con
doccia, vasca e balcone che si affaccia sul
parco e sul laghetto alpino.
Mini suite2-4 persone (45 mq) di colore albicocca, dotate di frigobar, bagno con doccia
e vasca. Composte da una camera matrimoniale e da una zona giorno con due divani
che, all’occorrenza, si trasformano in comodi
letti, hanno un ampio terrazzo che si affaccia
nel cuore del parco.
Suite 2-4 persone (60 mq) si differenziano per il colore, rosa, turchese e amaranto.
Composte da una camera matrimoniale e da
una zona giorno con caminetto e due divani
che, all’occorrenza, si trasformano in comodi
letti, sono dotate di frigobar, bagno con doccia e vasca. Il balcone si affaccia sul parco e
sul laghetto alpino.

Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Standard

Superior

Mini Suite

Suite

A

27/05-30/06
12/09-15/10

€ 107

€ 131

€ 157

€ 182

B

01/07-31/07
28/08-11/09

€ 118

€ 145

€ 169

€ 198

C

01/08-27/08

€ 129

€ 160

€ 185

€ 211

6 - Montagna 2022

Inizio e fine soggiorno: libero, minimo 3
notti, arrivi dalle ore 15 partenza entro le
ore 10.
Per soggiorni inferiori, sarà applicato un
supplemento.
Bambini: 0-2 anni periodo A € 28, B € 38,
C € 48; 3-5 anni periodo A € 39, B € 49, C
€ 59; 6-12 anni periodo A € 65, B € 74, C €
85; 13-16 anni periodo A € 90, B € 101, C €
111 al giorno.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Da pagare in loco
Supplemento pensione completa: adulto
€ 28, bambini o-12 anni € 12 al giorno.
Tassa di soggiorno: € 1 per persona al
giorno.
Animali: di piccola taglia, € 25 a soggiorno
(non ammessi al ristorante).

