
 

 

 

Dal 07/10 al 10/12 3 315 284 GRATIS 50% 30%
Dal 10/12 al 22/12 1 95 86 GRATIS 50% 30%
Dal 22/12 al 29/12 1 115 104 GRATIS 50% 30%
Dal 29/12 al 05/01 7 1015 914 GRATIS 50% 30%
Dal 05/01al 20/01 7 665 599 GRATIS 50% 30%
Dal 20/01 al 03/02 7 735 662 GRATIS 50% 30%
Dal 03/02 al 17/02 7 980 882 GRATIS 50% 30%
Dal 17/02 al 17/03 7 875 788 GRATIS 50% 30%
Dal 17/03 al 01/04 1 95 86 GRATIS 50% 30%

 TARIFFA 4U 
STANDARD 

 TARIFFA 
UFFICIALE 
STANDARD 

  NOTTI PERIODO

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE 

RID 3° LETTO 
2-12 ANNI

RID 4° LETTO 
2-12 ANNI

RID 3°/4° LETTO 
ADULTI

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inizio / Fine soggiorno: soggiorni liberi 

Check-in dopo le ore 16:00, check-out entro le ore 10:00 

Riduzioni: Infant 0—2 anni: culla su richiesta € 10 al giorno. Pasti gratuiti da menù; Bambini 2-12 anni n.c in 3° letto 100%, in 
4° letto 50%, Rid Adulti in 3°/4° letto 30% 

Supplementi: Tassa di soggiorno obbligatoria da pagare al check-in € 2,00 al giorno a persona; Animali ammessi di piccola 
taglia € 10,00 al giorno per disinfestazione finale (da pagare in loco); Cenone di Capodanno obbligatoria da pagare in loco € 
80 a persona, bambini fino a 12 anni € 40 – Week end  €10 al giorno a persona per tutti i soggiorni che includono la notte del 
sabato (da pagare in agenzia) 

OFFERTE: Speciale Famiglia 2+2 = 2 : 2 bambini fino a 12 anni in camera con i genitori sono GRATUITI nei periodi A;BC 

 
PACCHETTO ASSICURATIVO COMPRENSIVO ANNULLAMENTO VIAGGIO EURO 35,00 A CAMERA 

HOTEL MONT BLANC 
COURMAYEUR  

7 NOTTI / 8 GIORNI 

VALLE D’AOSTA VALLE D’AOSTA 

  

MONTAGNA INVERNO 



 

 

 

LA STRUTTURA 

Nel meraviglioso scenario della Volle d'Aosta alle pendici del Monte Bianco si trovo  l'Hotel Club Mont Blanc, 
raffinato ed unico nel suo genere. Concepito per soddisfare l desideri del viaggatori più esigenti l’hotel è diventato 
un punto di riferimento per turistiche decidono di soggiornare  a Courmayeur , tra le infinite bellezze che offre la 
Valle D'Aosta. Situato a due passi dall'areo pedonale di Courmayeur, con le sue lussuose boutique e i negozi di 
grandi firme, l'Hotel Club Mont Bione è l luogo ideale per vivere uno vacanza all'insegna del relax, della natura e 
del divertimento. La vicinanza al comprensorio sciistico Chécouit/Val Veny offre agli sciatori più di 100 km di piste 
e pendii innevati, permettendo di raggiungere con estremo facilità  anche il rinomato comprensorio sciistico del 
Monte Bianco.  

CAMERE: 

Le 56 camere, tutte recentemente ristrutturate. sono dotate di tutti i comfort di un hotel  caldo ed accogliente. Le 
camere sono fornite di servizi, asciugacapelli, telefono. TV. frigobar. cassaforte, doccia o vasca  e  molte  di esse 
dispongono  di balcone con  splendida vista  sull'imponente scenario   del  Monte Bianco.  Per  chi  desideri, 
esiste la possibilità  di sistemazione in  camere soppalcate a 4 tetti, adatte a nuclei familiari o gruppi di amici. 

RISTORAZIONE: 

La cucina offre un servizio a la carte, proponendo piatti tipici Valdostani e nazionali riuscendo a  fondere le 
diverse tradizioni. Attento e sapiente è lo ricerco delle  etichette che compongono la corta dei vini e distillati per 
accompagnare e concludere un pranzo  o uno cena. Ottimo e vario  è il buffet per la prima colazione con pietanze 
dolci e salate. 

 

ATTREZZATURE E SERVIZI: 

L'Hotel  è dotato di una sala bar  con possibilità di servino in camera, sala soggiorno e da tè, sala camino; wi·fi 
gratuito nella Hall, sauna e garage. Dispone di accessi agevolali e camere per disabili. 

TESSERA CLUB 

Attiva dal 22/12 al 16/03   Include: cocktail di benvenuto, piano bar serale, accesso  allo  sauna, servizio navetta 
per gli impianti di Pian Checrouit , utilizzo deposito sci e scarponi. 

A pagamento programma di escursioni, ciaspoloie, cena in baita in motoslitta moloslitta.sleddog. 

L'Hotel è convenzionato con lo stabilimento termale diPré Saint Didier noto per le qualità terapeutiche e curative. 

Possibilità di tariffe agevolate per il noleggio delle attrezzature e la scuola sci di Courmayeur. 

 

 


