
 
 
HOTEL ALPECHIARA**** PRE’ ST DIDIER – COURMAYEUR (AO) 
 
POSIZIONE: situato in località Prè St. Didier, a pochi minuti dal centro e dalla funivia di Courmayeur (2,5 km). E’ 
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 (gratuito), 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: ammessi su 
richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con supplemento 
obbligatorio da pagare in loco.  
SOGGIORNI: Domenica ore 15:00 / Domenica ore 10:00 escluso periodi fissi. (Natale no entrate e uscite il 25/12) 
 
Prenota Sereno : scopri le misure di contenimento del contagio COVID 19 direttamente sul sito dell’Hotel 

 
QUOTE A PERSONA AL GIORNO - MEZZA PENSIONE (BEVANDE ESCLUSE) 

PERIODI NOTTI NETTO LISTINO RID. 3°/4° LETTO 
 2/8 ANNI (*)  

RID. 3°/4° LETTO 
8/12 ANNI (*) n 

18/12 – 26/12 1 min 4 69 79 Eur 18 al giorno Eur 18 al giorno 
26/12 – 02/01 1 min.7 137 152 50% 30% 
02/01 – 08/01 1 min.6 121 138 50% 30% 
08/01 – 22/01 1 min.4 58 68 GRATIS Eur 18 al giorno 
22/01 – 12/02 1 min.4 68 77 Eur 18 al giorno 50% 
12/02 – 05/03 1 min.7 87 98 Eur 18 al giorno 30% 
05/03 – 12/03 1 min.4 79 88 Eur 18 al giorno 50% 

12/03 – fine stagione 1 min 4 58 68 GRATIS Eur 18 al giorno 
(l’età dei bambini è da intendersi sempre non compiuta) 

 

 (*) FORFAIT PASTI BAMBINI 2/8 ANNI E 8/12 ANNI: EURO 18 AL GIORNO / A BAMBINO (OBBLIGATORIO IN LOCO) 
(solo dove riportato in tabella)      
 
Camere doppie con possibilità di 3°/4° letto bambini fino a 12 anni (sempre su richiesta) 
3°/4° letto adulti solo su richiesta 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI 

• Infant 0/2 anni: gratis in culla propria / pasti al consumo da regolare in loco 
• Culla hotel: se richiesta, Euro 8 al giorno da regolare in loco (pasti esclusi); 
• Riduzione 3° letto adulto: -20%; 
• Pasto extra: Euro 20 al giorno per adulto, Euro 15 per chd fino a 12 anni da regolare in loco (da verificare direttamente 

in loco la possibilità del pasto); 
• Supplemento Singola: su richiesta Euro 15 al giorno;  
• Cena di Capodanno inclusa (bevande escluse);  
• Animali: ammessi su richiesta di piccola taglia, esclusi luoghi comuni e ristorante, da segnalare alla prenotazione con 

supplemento obbligatorio da pagare in loco Eur 50 per pulizia finale; 
 

• Tassa di Soggiorno: Euro 0,80 a persona (DAI 13  ANNI) al giorno, da regolare in loco all’arrivo 
 

 
Da aggiungere la polizza annullamento facoltativa con un costo del 5% circa del totale 

 

 
 
 
 
 


