Gressoney La Trinitè (1637 m.)
Aosta
GRESSONEY

HOTEL

LO SCOIATTOLO

HHHH

31 camere
Situato nell’antico borgo di Gressoney La
Trinitè, immerso nel cuore delle Alpi e ai meravigliosi paesaggi della Valle d’Aosta. Ambiente familiare e curato in ogni singolo dettaglio. Particolari le tipiche costruzioni walser
(nome della popolazione locale) e gli stadel,
le strutture in pietra e legno che poggiano su
corte colonne a forma di fungo.

dai 15 anni e viene richiesto il Green Pass per Bio Comfort2-3 persone (17 mq) novità asl’accesso all’area SPA.
soluta dell’hotel, costruite interamente con
CAMERE Accoglienti, arredate con stile e il sistema soligno, una tecnica che permetdotate di tutti i servizi necessari per assicu- te di fabbricare senza l’utilizzo di chiodi e
rare il massimo comfort. Ogni tipologia si colle, sono rivestite in legno di cirmolo, con
contraddistingue per una sua peculiarità, si pavimenti in legno di larice. Tutte dotate di
suddividono in 5 diverse tipologie, garanten- balcone.

do così la giusta soluzione per tutte le prefeSERVIZI Reception, wi-fi, ascensore, par- renze di soggiorno.
Classic 2-4 persone (4-19 mq) alcune con balcheggio (gratuito su riconferma), terrazza.
RISTORAZIONE Il ristorante offre i piatti cone e parquet in legno, semplici, ma curate
nei dettagli.
tipici della tradizione valdostana. Il buffet
della prima colazione, propone cibi caldi,
freddi, dolci e salati. Dispone di una cantina
ben assortita di vini tipici della Valle d’Aosta
e di un buon numero di prestigiose etichette nazionali.
AREA BENESSERE Sauna, bagno turco con
aroma e cromo terapia, idromassaggio, doccia scozzese, percorso Kneipp e zona relax
con la tisaneria, il tutto in un ambiente assolutamente confortevole e rilassante. Varie
tipologie di massaggi: olistico, rilassante,
muscolare contro lo stress e le tensioni muscolari (a pagamento). L’ingresso è consentito
Quota per persona al giorno - mezza pensione
Periodo

Doppia
Classic

Bio Comfort

Superior

Junior Suite

Suite

A

17/06-30/06
05/09-17/09

€ 84

€ 90

€ 97

€ 102,50

€ 115

B

01/07-14/07
29/08-04/09

€ 109

€ 124

€ 130

€ 136,50

€ 151,50

C

15/07-04/08
22/08-28/08

€ 124

€ 130

€ 137

€ 142,50

€ 155

D

05/08-21/08

€ 137,50

€ 144

€ 150

€ 157

€ 169

Superior2-4 persone (20-25 mq) la soluzione
ideale per chi desidera soggiornare in un ambiente ampio e spazioso, arredate con abete
naturale e arricchite nei tessuti e nei tendaggi.
Junior Suite4-6 persone (25-30 mq), si contraddistinguono per la luminosità e lo spazio.
Parquet, boiserie, pregiati tendaggi e tessuti
coordinati rendono magiche queste camere.
Sono particolarmente adatte a famiglie numerose.
Suite2-6 persone (35-40 mq) ideali per nuclei
familiari, ampie e curate nei minimi dettagli,
sia nell’arredo che nei servizi.
Inizio e fine soggiorno: libero, arrivi dalle
ore 15 partenza entro le ore 10.
Camera singola: quotazioni su richiesta.
Letto aggiunto: bambini in camera con
due adulti 0-2 anni gratuiti, 3-12 anni € 59
al giorno in mezza pensione; adulto dai 12
anni in poi € 84 in Superior, € 90 in Junior
Suite, € 97 in Suite, 4°-5°-6° letto adulto
€ 72 al giorno in mezza pensione.
Da pagare in loco
Garage: € 15 al giorno
Tassa di Soggiorno: € 1 per persona al
giorno
Animali: ammessi su riconferma, gratuiti.
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