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TARIFFE CONFIDENZIALI - NEVE 2017/2018  
HOTEL ITALIA *** 
BRUSSON (Valle D’Aosta) 
Località: L’ Hotel si trova in una posizione privilegiata, nel centro del caratteristico Borgo di Brusson (1332 m. slm), circondato da una 
splendida e suggestiva vista panoramica sulle montagne della Val d’Ayas, sul Castello di Graines e sull’antico Villaggio di Pasquier. Da 
sempre punto d’incontro degli abitanti del borgo e di moltissimi vacanzieri, si possono gustare esclusivi aperitivi e sorseggiare ottimi vini 
di produzione valdostana scegliendoli dalla ricca carta e consumati nei vari ambienti panoramici di cui l’hotel è dotato; in compagnia di 
un sottofondo musicale dopo cena  Il territorio della Val d’Ayas – e di Brusson in particolare – gode, tra l’altro, di un eccezionale 
microclima, con aria pulita e particolarmente salubre sia per i più piccoli che per le persone adulte. Descrizione e servizi: L’ Hotel offre 
ai propri ospiti tutti i comfort per trascorrere al meglio la propria vacanza sia nella stagione invernale che estiva. E’ dotato di un’ampia 
terrazza panoramica (chiusa e riscaldata nei mesi invernali) con accesso diretto al bar, dove a pagamento possono essere gustati 
cocktails o un caffè servito nella caratteristica “grolla dell’amicizia”, tipica del territorio. Al piano attico, sull’ampio terrazzo, è collocato il 
solarium, dove è possibile rilassarsi leggendo un buon libro sdraiati su comodi lettini e sdraio, ammirando il rilassante paesaggio che 
circonda la Valle. L’ Hotel Italia dispone inoltre di una zona riservata ai  più piccoli, che potranno giocare in libertà senza essere 
disturbati, mentre gli adulti potranno dilettarsi nel gioco del biliardino, posto sulla terrazza panoramica o nei vari giochi da tavolo, 
circondati da un’atmosfera particolarmente distensiva. Per coloro che vogliono mantenere un legame con la realtà, l’hotel dispone del 
collegamento gratuito ad internet mediante Wifi. Gli amici a quattro zampe sono graditi  consentendo la permanenza a quelli di piccola 
taglia. L’hotel dispone inoltre, su richiesta, di una  sala riunione con una capienza massima di 60 persone. Le 60 camere, sono tutte 
dotate di pavimento in parquet, bagno con vasca o doccia, asciugacapelli, TV digitale,  cassaforte e balcone con vista panoramica. 
L’arredamento è semplice e nel contempo raffinato, caratterizzato dall’utilizzo quasi esclusivo del legno in puro stile valdostano, dai colori 
caldi che rendono l’ambiente accogliente e rilassante.Un  servizio attento e sempre disponibile in tutte le sue forme, soddisfa da sempre 
le esigenze degli ospiti, elementi essenziali che contribuiscono a far  trascorrere una vacanza  tranquillità e in pieno relax, lontani dal 
caos cittadino e dai problemi della vita moderna.                                                                                                                                Il 
ristorante è accogliente ed elegantemente arredato, con ampie vetrate con vista sulle vette delle “Tre Dame” di Challant. Propone una 
cucina con specialità locali e una ricercata cucina della ricca tradizione italiana, molto varia e meticolosamente seguita: dalla scelta delle 
materie prime alla presentazione dei piatti con un’ attenzione particolare riservata all’utilizzo degli innumerevoli prodotti tipici della zona 
(Bevande escluse).  Animali: ammessi di piccola taglia. (escluse zone comuni). Soggiorni: Domenica / Domenica –Consegna camere Ore 
15.00 / Riconsegna camere entro le Ore 10.00 

PERIODI NOTTI 
(*) 

MEZZA PENSIONE 
(BEVANDE ESCLUSE) 
Camera Standard 

RIDUZIONE 
3°/4° LETTO 

3/12 ANNI  n.c. 

RIDUZIONE 
3°/4°  LETTO 

ADULTO 
LISTINO NETTO 

07/12 – 10/12 3 189 155 50% 20% 
10/12 – 22/12 1 min. 3 63 (a notte) 52 50% 20% 
22/12 – 26/12 4 300 240 50% 20% 
23/12 – 26/12 3 225 195 50% 20% 
23/12 – 27/12 4 300 240 50% 20% 
23/12 – 30/12 7 525 420 50% 20% 
26/12 – 30/12 4 300 240 50% 20% 
26/12 – 02/01 7 525 420 50% 20% 
28/12 – 02/01 5 375 320 50% 20% 
29/12 – 02/01 4 300 260 50% 20% 
30/12 – 02/01 3 225 195 50% 20% 
30/12 – 06/01 7 525 420 50% 20% 
02/01 – 07/01 5 375 320 50% 20% 
07/01 – 28/01 7 441 350 50% 20% 
28/01 – 04/02 7 441 350 50% 20% 
04/02 – 25/02 7 525 420 50% 20% 
25/02 – 11/03 7 525 420 50% 20% 
11/03 – 29/03 7 441 350 50% 20% 
29/03 – 03/04 7 525 420 50% 20% 

(*) POSSIBILI IN TUTTI I PERIODI SU RICHIESTA SOGGIORNI DI MINIMO 3 NOTTI  
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: INFANT 0/3 ANNI N.C.: GRATUITI IN LETTO CON GENITORI; CULLA HOTEL: DA RICHIEDERE ALLA 
PRENOTAZIONE E DA REGOLARE IN LOCO, EURO 8 AL GIORNO, PASTI ESCLUSI.  SUPPLEMENTO CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 
EUR 12 AL GIORNO DA REGOLARE IN AGENZIA. SUPPLEMENTO PENSIONE COMPLETA: EUR. 10 AL GIORNO A PERSONA DA 
RICHIEDERE ALLA PRENOTAZIONE E DA REGOLARE IN LOCO. SUPPLEMENTO CENONE DI CAPODANNO: EUR. 60 A PERSONA DAI 3 
ANNI IN POI OBBLIGATORIO DA REGOLARE IN LOCO. ANIMALI: AMMESSI DI PICCOLA TAGLIA, SUPPLEMENTO OBBLIGATORIO DA 
REGOLARE IN LOCO EUR.6 AL GIORNO (VIETATO INGRESSO AL RISTORANTE E SALA COLAZIONI). TASSA DI SOGGIORNO: SE 
PREVISTA OBBLIGATORIA DA REGOLARE IN LOCO. 
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