tel. 339.3212219 – 345.9561234

Champoluc – Valle d’AOSTA
Hotel La Rouja****
6 – 13 Luglio 2019
Ai piedi dello splendido e maestoso massiccio del Monte Rosa, nel cuore di Champoluc, si colloca l’Hotel la
Rouja **** . L’hotel completamente ristrutturato utilizzando solo materiali quali legno e pietra , è tutto
arredato nel tipico stile valdostano. A gestione famigliare, le camere sono dotate dei migliori confort quali
TV-sat, telefono, minibar, cassaforte e balcone.
L’hotel la Rouja ha un ristorante ampio e
luminoso dove gli ospiti potranno gustare una
cucina accurata
basata sui prodotti tipici
valdostani e nazionali.
Champoluc è il centro turistico più rinomato
della Valle d’Ayas. Situato a circa 1500 metri di
altitudine in una conca ampia e soleggiata ,
l’hotel è un ottimo punto di partenza per
visitare i vicini e splendidi castelli di Verres e
Issogne e il magnifico Forte di Bard. La
struttura è a 200 metri dagli impianti di risalita per raggiungere le vette del Monte Rosa, inoltre a 500
metri dall’hotel ci sono le nuove terme Monterosa, un vero e proprio percorso di benessere con zona
wellness, zona Spa e zona piscine.
Il Monterosa Terme è convenzionato con l’hotel.
Durante la settimana ci saranno serate musicali e di intrattenimento, il tutto per rendere il più possibile
piacevole la permanenza agli ospiti.

Quota individuale di partecipazione

PERIODO

6 - 13 LUGLIO 2019

QUOTA
IN DOPPIA
Camere Standard

Camera singola

SUPPLEMENTO

3° / 4° LETTO
Bambini
2/12 anni

€ 660,00

€ 160,00

€ 470,00

La quota di partecipazione comprende:






Trasferimento in pullman G.T. A/R hotel La Rouja a Champoluc
Sistemazione in hotel 4*, in camera doppia con servizi privati
Trattamento di pensione completa in hotel, dal pranzo del 1° giorno alla colazione dell’8° con
acqua minerale e gassata ai pasti
Possibilità di usufruire degli spazi comuni, taverna e giardino esterno attrezzato con sdraio
Convenzione con riduzione del 15% sull’ingresso alle Terme Monterosa

La quota non comprende:





Vino ed altre bevande non menzionate
Tassa di soggiorno pari a 1 € al giorno per persona ( da pagare in loco )
Mance , facchinaggio
Tutto quanto non indicato ne “la quota comprende”

Prenotazioni e saldo entro il 15 Giugno 2019

N.B. Ai sensi della Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio/incontri culturali, così come
ratificata con legge 27 dicembre 1977 n°1084, si rende noto ai partecipanti che l’Associazione è un mero
"intermediario di viaggi/incontri culturali", pertanto non risponde per eventuali disagi o danni, di qualunque
natura, che dovessero verificarsi nel corso del soggiorno e del viaggio/incontro culturale, essendo unico
responsabile il fornitore del relativo servizio turistico. Per tali ragioni fra i partecipanti e l’Associazione
intercorre unicamente un contratto di intermediazione di viaggio/incontro culturale, come definito dal
paragrafo 3 dell'articolo1 dell'anzidetta legge.

L’hotel La Rouja è l’unico incaricato all’incasso delle singole quote degli associati partecipanti

