Hotel Svizzero

L'Hotel Svizzero di Courmayeur è situato a due passi dal centro storico di Courmayeur (33 km da Aosta)
Link:
www.hotelsvizzero.com
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Camere

L’hotel Svizzero dispone di 28 camere con bagno (13 doppie, 7 triple, 4 family room, 1 family
room superior, 2 suite, 1 junior suite), molto calde ed accoglienti, ancorchè tutte diverse l’una
dall’altra. I rivestimenti e gli arredi sono realizzati artigianalmente con legni di recupero e tessuti
naturali.
Tutte le camere dispongono di:
- ampio balcone con sedie e tavolini
- tv sat
- telefono
- asciugacapelli
- cassaforte
- frigo
- connessione internet

Esse si distinguono per esposizione: il lato est con vista sulla catena del Monte Bianco, e il lato
ovest con vista sul villaggio di Dolonne.
Per ottimizzare la sicurezza l’accesso alle camere avviene a mezzo badge.

1/4

Hotel Svizzero

Doppia standard
Camera con pareti e soffitto in intonaco e legno.

Doppia superior
Camera più ampia, interamente o prevalentemente rivestita in legno, con tetto a vista, frigobar
con spumante, esposizione sud o ovest.

Junior Suite
Camera con zona giorno, prevalentemente rivestita in legno, pelle e pelo negli arredi, bagno
con doppia doccia e doppio lavabo, frigobar con champagne.

Tripla standard
Camera con pareti e soffitto in intonaco e legno; due di esse sono attrezzate per ospitare
diversamente abili, sono quindi più ampie, hanno pavimento in cotto anziché in legno, accesso
diretto vs l’esterno anziché balcone e bagno attrezzato.

Tripla superior
Camera interamente o prevalentemente rivestita in legno, oppure sottotetto con terzo letto su
soppalco, frigobar con spumante, esposizione sud o ovest.

Family room
Camera soppalcata con 4 letti quasi interamente rivestita in legno.

Family room superior
Camera con ampio soppalco con suo bagnetto, 5 letti, interamente rivestita in legno,
esposizione ovest, frigobar con spumante.

Suite
Zona giorno con divano letto e bagno con doppia doccia, un soppalco aperto tutto in legno con
due letti, un altro soppalco chiuso con altri due letti o matrimoniale e vasca da bagno, lavabo e
specchio, stanzino con wc e bidet.
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Ristorante Saveur du Val d'Aoste

Il ristorante, dotato di ampio terrazzo ove, a richiesta, è possibile far colazione e pranzare in
estate, garantisce la scelta tra piatti tipici valdostani e cucina tradizionale italiana; i cibi sono
freschi di stagione.
Ampia è la scelta di formaggi e di vini, principalmente della regione e di quelle adiacenti.
L’ambiente è reso caldo ed accogliente dall’abbinamento di arte povera con dettagli di design
nordico.
Lo Chef propone ogni giorno un menu mezza pensione con scelta tra tre primi, due secondi e
frutta o formaggio o dessert; è a disposizione dei clienti un mini buffet con insalata e verdure.

I clienti hotel possono scegliere se cenare "à la carte" : in tal caso il pernottamento sarà
addebitato con la formula B&B ed il conto del ristorante sarà separato. I clienti hotel possono
avere ospiti con addebito del conto sulla loro camera.
Il ristorante è aperto al pubblico - Ristorantino - con numero di posti limitato nelle salette in
legno. Si organizzano cerimonie e banchetti.
Adiacente al ristorante vi è una sala tv con schermo 50" a disposizione dei bambini. All' hotel è
stato assegnato dalla Regione Valle d'Aosta il marchio SAVEURS DU VAL D'AOSTE.

Centro benessere

ll centro benessere, che abbina rusticità, eleganza e design, è composto da sauna, hammam e
zona relax, oltre che da una caratteristica stanzetta riservata ai massaggi.

Servizi

L’hotel Svizzero dispone attualmente di:
- ampio bar/soggiorno con caminetto e terrazzo
- ampio dehors/solarium con vista panoramica
- ristorante tipico e sala colazioni con terrazzo panoramico
- garage privato con 18 posti auto
- parcheggio privato esterno con 7 posti auto
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- deposito sci riscaldato
- servizio navetta per gli impianti a fune
- sala TV/ riunioni con TV 50 pollici
- saletta massaggi
- zona benessere con sauna e bagno turco

Link
www.hotelsvizzero.com
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