COLORI D’AUTUNNO
Autunno nella Valle dei Challand. È nel dipingere la Val d’Ayas di mille colori che
l’autunno dà sfogo a tutto il suo estro: dalle latifoglie, ai noci maestosi, ai
castagni, alle piccole vigne in cui ferve la vendemmia, per salire fino all’oro dei
larici e al bianco delle prime nevi sulle cime. Il Castello di Graines dove la Natura
dipinge i suoi colori. Autunno nel Monteros@, un break fra Benessere, Gusto &
Charme. Nel Cuore della Val d’Ayas per vivere i colori e i profumi dell’Autunno che
rigenerano.
L’Offerta Colori d’Autunno valida da settembre al 14 ottobre 2018, comprende:
Aperitivo di Benvenuto
Due Pernottamenti
Due Colazioni a Buffet
Una Cena “Assaggi d’Autunno a KMØ”
Ingresso 4 ore MonterosaSpa
Omaggio “Il Sacchetto dell’Orto”
Costo dell’offerta per 2 notti:
 Soggiorno in Camera Charme
 Soggiorno in Confort Junior Suite

€ 238,00
€ 296,00

Le tariffe si intendono a coppia inclusi tutti i servizi previsti nell’offerta.
La Torretta, autentico boutique Hotel, 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 KMØ 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.
Paola & Nica, la nostra passione al vostro servizio.
In Valle d'Aosta, ai piedi del Monte Rosa, il più imponente ghiacciaio delle Alpi, e lungo un torrente di
acqua cristallina, abbiamo sognato l'incontro tra il vostro Benessere e la Natura incontaminata della Val
d’Ayas. A Champoluc tra prati verdi e boschi di conifere, ha aperto un elegante Centro Wellness con
Piscine, Spa, Fitness e Centro Congressi.

