Agriturismo Maison Rosset

La famiglia Rosset, nobile casato il cui capostipite fu Jean-Pantalèon risiede a Nus (Valle d'Aosta) sin da
Link:
www.maisonrosset.it
{gallery}agriturismomaisonrosset{/gallery}

Camere
A partire dal mese di agosto 2006 Rosset Lorenzina, sorella di Camillo, avvia l'attività di
chambres d'Hôtes in seguito alla ristrutturazione di una parte dell'edificio originario adibito ad
azienda agricola.
Il nuovo edificio consiste di quattro camere doppie, una camera singola, una camera tripla con
soggiorno annesso.
Tutte le camere sono dotate di TV e di servizi privati con pareti in travertino, pavimenti in resina
ed asciugacapelli.
Il fabbricato è interamente rivestito da pavimenti in larice antico mentre le scale ed i corridoi
sono in pietra. In tutte le stanze dell'edificio permangono tracce dei muri originali risalenti al
1700. Le porte sono state ricavate da una collezione di pannelli antichi.

Appartamenti Le Foyer

Si compone di 4 bilocali mansardati, disposte su 2 livelli. Realizzati con pregiati legni antichi
alternati a materiali moderni, dispongono di porte costruite con pannelli anch'essi antichi.
Ogni appartamento è dotato di servizi privati, asciugacapelli, TV, cucina con frigo e stoviglie,
coperte e copriletto.

Appartamento Le Foyer du Cousin
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Consiste in un grande alloggio arredato con gusto, su un unico piano, con ingresso
indipendente, terrazzo e balcone ad uso esclusivo.
L'appartamento dispone di una camera matrimoniale, una camera con due letti singoli (unibili su
richiesta), due bagni, soggiorno con divano letto matrimoniale e camino, zona pranzo, cucina,
deposito sci. Sono in dotazione frigo/freezer, forno a microonde, stoviglie, TV, cassetta di
sicurezza, coperte e copriletti.

Ristorante

Al piano terreno dell'edificio principale, un tempo casa padronale, si trovano le sale ristoro
dell'agriturismo Maison Rosset. Durante il XVIIIo e il XIXo secolo esse erano utilizzate come
locali mensa per gli operai dell'azienda agricola. Il ristoro agrituristico propone menu diversificati
a seconda delle stagioni rispettando le tradizioni culinarie della regione e valorizzando i prodotti
dell'azienda agricola. Nel 1993 Camillo Rosset avvio al processo di ristrutturazione dei locali
mantenendo intatte le caratteristiche architettoniche dell'epoca. Pavimenti in legno, soffitti a
volte, camino sempre acceso. Nel 2012 i locali hanno subito una riorganizzazione ed un
ampliamento nel rispetto delle caratteristiche architettoniche originali della Maison.

Link
www.maisonrosset.it
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