HOTEL ALPECHIARA
PosizioneSituato in località Prè St. Didier, a pochi minuti dal centro e dalla funivia di
Courmayeur (2,5 km). È realizzato in tipico stile valdostano, con legni chiari e pietre
visibili, in perfetta armonia con l’ambiente circostante.
Descrizione e Servizi:Le accoglienti 52 camere (alcune idonee per disabili) e le 2
suites sono tutte dotate di servizi privati, phon, telefono, tv-sat. Completano la struttura:
hall, bar, ristorante, sala tv, sala mini-club, cassaforte al ricevimento, Wi-Fi (a
pagamento), sauna e piccolo idromassaggio, parcheggio esterno,deposito sci,
ascensore. La sala conferenze, che può contenere 100 persone, è costituita da un
unico grande ambiente che può essere diviso in 2 sale più piccole in base alle esigenze
dei gruppi ospitati. Servizio navetta gratuito da e per gli impianti di risalita ad orari
prestabiliti.
Animali:Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e
ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento obbligatorio da pagare in
loco.

PRE' ST DIDIER

Pré-Saint-Didier è situato a 1001 metri di altitudine, allaconfluenza della Dora di Verney con la
Dora di Coumayeur. Deve il suo nome allatino “Prata ad Sanctum Desiderium” e si è sviluppato
dove sorgeva unastazione militare romana sulla viadelle Gallie, che qui transitava.
A pochi passi dal centro di Pré-Saint-Didier si può ammirareuno spettacolo naturale molto
suggestivo: l’Orrido,gola profonda e strettissima formatasi dalle acque impetuose della Dora
diVerney. A fianco della cascata si trovano le due sorgenti di acqua termale chesgorgano dalla
roccia rispettivamente a 22 e 36 gradi.
Il Comune di Pré-Saint-Didier può infatti vantare la presenza sul suoterritorio di un rinomato
impiantotermale, costruito nel 1834 e recentemente ristrutturato dopo più di 30anni di inattività.
Le acque calde e ricche di ferro erano già conosciute ed apprezzate dagliantichi romani ma è
dalla metà del ´600 circa che queste divennero méta di unrigoglioso turismo termale, soprattutto
per le virtù antireumatiche dei saliminerali in esse contenuti (tra cui silici, acidi arsenicali,
ossidiferruginosi e carbonati di calcio).
Svariate sono le proposte che le Terme di Pré-Saint-Didier offrono ai visitatori;si va dai massaggi,
alle numerose vasche idromassaggio, alle saune (a 80 e 90gradi). Alcune zone dell´impianto,
oltretutto, offrono una spettacolare vistasulla catena alpina del MonteBianco.
Vicino alle più belle vallate della Valdigne,Pré-Saint-Didier rappresenta un ottimo punto di
partenza per un gran numero diescursioni; i più temerari possono anche divertirsi lungo i percorsi
ludicosportivi di diversa difficoltà proposti dal Parcoavventura Mont Blanc.
In inverno, le vicinissime stazioni sciistiche di Courmayeur e La Thuileoffrono svariati chilometri di
piste per gli appassionati dello sci.

DETTAGLI PARTENZA
Codice Partenza:

P4966248

Luogo Partenza:

Mezzo Proprio

COSTO BASE PER PERSONA - 376,00 €

Partenza il:

domenica 1 marzo 2020

GEST.PRATICA E ASS.NE MEDICO BAGAGLIO - 30,00 €

Rientro il:

domenica 8 marzo 2020

Giorni/Notti:

8/7

Trattamento:

Mezza Pensione

DETTAGLIO COSTI

SISTEMAZIONI AGGIUNTIVE
ADULTO IN 3° LETTO - 316,00 €
BAMBINI 0/2 ANNI - 0,00 €
BAMBINI 2/8 ANNI IN 3° LETTO - 113,00 €
BAMBINI 2/8 ANNI IN 4° LETTO - 113,00 €
BAMBINI 8/12 ANNI IN 3° LETTO - 203,00 €
BAMBINI 8/12 ANNI IN 4° LETTO - 203,00 €
CAMERA SINGOLA - 511,00 €

SUPPLEMENTI
POLIZZA ANNULLAMENTO - 45,00 €

La Quota Include: Soggiorno presso l'hotel Alpechiara (4 stelle) in camera comfort in mezza pensione.
Da pagare in loco: Culla, su richiesta 8 euro al giorno.
Tassa di soggiorno 0,80 euro a persona al giorno a partire dai 14 anni.
Pasto extra 15 euro al giorno a persona.
Animali ammessi di piccola taglia, escluse aree comuni, su richiesta all'atto della prenotazione, euro 50 per pulizia finale.

Nota: Quote soggette a disponibilità limitata.

Totale Finito: 812,00 €
(su base doppia)
N.B. Ricordiamo che prezzi e disponibiltà sono soggetti a riconferma.

INFO e CONTATTI
06.55.87.667
Lunedì-Venerdi 9:00-19:00
Sabato 9:30-13:00

