Promo 3x2 Tra Primavera e Estate
Un break fra Primavera e Estate, nel Cuore della Val d’Ayas per vivere i colori ed i nuovi profumi
della primavera, uno dei momenti più intriganti dell’anno.
La natura si risveglia dal suo letargo, sbadigliando inizia a spiegarsi e lascia che tutta la sua
bellezza si mostri. I fiori germogliano, le foglie e gli arbusti degli alberi rinvigoriscono e
riprendono il loro colore; così fanno anche il cicorino, l’erba e le erbette dei prati nella valle.
Giorno dopo giorno, le temperature diventano più miti e piano piano aumentano sempre più ed
il sole sale più in alto nel cielo.
Ecco che si presentano le condizioni migliori per una vacanza di relax, per fare attività ed
esperienze all’aria aperta.

Soggiorna due notti la terza te la offriamo noi

Offerta valida dal 25 maggio al 30 giugno 2020
L’offerta comprende:
Tre Pernottamenti in promo 3x2
Tre Colazioni a Buffet
Voucher Sconti per ingressi a Castelli e Terme
Costo pacchetto 3gg. 2020:
- Camera Charme € 196,00
- Camera Confort € 224,00
I prezzi indicati si intendono a coppia inclusi tutti i servizi previsti nel pacchetto.
La Torretta, Hotel di Charme, è piacevolmente immersa nel verde della Valle d'Ayas. Di accoglienza
familiare possiede una location esclusiva per chi desidera ritrovare il proprio rapporto con la natura e
il buon cibo. La cucina del territorio offre all’ospite prodotti a km 0 e di coltivazioni naturali
autoctone. A due passi dal più grande comprensorio sciistico del Monterosaski, 180 km. di piste, con
racchette da neve, sci Nordico o sci Alpinismo si possono ammirare le vette più alte d'Europa. In
estate vi spettano escursioni, passeggiate, percorsi in bicicletta o equitazione, lungo i canali irrigui
medievali detti “Ru”, ammirando Castelli e Malghe di fronte all’Hotel.
Il nostro amore per l'ospitalità è iniziato nel 1920 e ci piace mettere il Cuore in quello che facciamo.
Ti aspettiamo a Challand-Saint-Anselme.
Paola & Nica la nostra passione al vostro servizio.

