
 

 
 

 

 

Ouverture… 
Sant’Ambrogio - Immacolata  

 
Il 2020 regalati il Weekend del Ponte dell’Immacolata: da venerdì fino a domenica, tre 
giorni 2 notti pieni per un fine settimana da dedicare alla prime sciate di stagione, ai 
Mercatini di Natale, alla visita di un Castello o al Museo delle Alpi o semplicemente per 
rilassarsi. In Val d’Ayas, le piste da sci e impianti saranno aperti per l’occasione: tutto sarà 
pronto per chi vuole scappare dalla città e inaugurare la nuova stagione invernale. 
Il lungo fine settimana darà il tempo sufficiente per riprendere tranquillamente l’attività 
sportiva e godere delle prime discese in libertà, da concludere con un assaggio dei prodotti 
del Territorio. Le vie e i Borghi, saranno addobbati con alberi e presepi, luci e colori, tutto 
saprà di festa per l’Overture d’Inverno. 
Da non perdere il Mercatino di Natale di Aosta all’interno dell’Anfiteatro Romano! 

Offerta valida per il periodo dal 4 al 9 dicembre 2020 
 

 Due Pernottamenti  

 Colazione a Buffet 

 Aperitivo di Benvenuto 

 Una Cena “Sapori a KMØ” 

 Voucher ingresso ridotto MonterosaSpa 

 

Costo dell’offerta per 3gg.: 
• Soggiorno in Camera Charme  € 340,00 
• Soggiorno in Confort Junior Suite € 380,00 

 

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, ai 
piedi del Castello di Graines. 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. Convenzionato con Il nuovissimo Centro 
Wellness MonterosaSpa per chi desidera passare momenti di totale Benessere. In estate vi spettano 
escursioni, passeggiate, percorsi in bicicletta, e-bike 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. 


