
 

 
 

 
 

 

 

 

La vacanza dei vostri sogni diventa realtà!  

La vacanza nel  della Val d’Ayas, sulle Vette più alte d’Europa, per ritrovare l’energia giusta                 

per ricominciare. 

Le nostre vacanze d’estate in Val d’Ayas sono l’ideale per chi cerca un luogo dove respirare aria 

pura e trovare il tempo per scoprire il Territorio con le escursioni a tutti i livelli e le passeggiate tra 

i boschi nel cuore del Monterosa. 

L’Estate in Val d’Ayas per vivere la Montagna con chi lo desiderate. 

L’Offerta 7x6 comprende: 

 Sette Pernottamenti in camera Charme o Confort con Ricca Colazione a Buffet 

 Una Cena a kmzero al nostro Ristorante La Majon  

 Voucher riduzione ingresso Castelli e Forte di Bard 

 

Costo pacchetto 7gg. 2020: 

 
- Camera Charme in Promozionale:                         giugno – settembre     €  752,00  

- Camera Confort Junior Suite in Promozionale: giugno – settembre     €  864,00 

- Camera Charme in Media Stagione:                      luglio                                €  808,00 

- Camera Confort Junior Suite Media Stagione:   luglio                                €  934,00 

- Camera Charme in Alta Stagione:                           agosto                           €  934,00 

- Camera Confort Junior Suite in Alta Stagione:   agosto                            € 1006,00 

 

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.  

Paola & Nica la nostra passione al vostro servizio. 

 

Se sei alla ricerca di una vacanza all’insegna dello sport, la Val d'Ayas è il posto giusto per te! Qui potrai praticare ogni 

genere di sport legato alla montagna, dall’escursionismo alla mountain bike, dall’arrampicata alla pesca sportiva. 

Piscine, campi da tennis e da calcio, giochi per bambini, strutture per il pattinaggio ed altro ancora completano 

l’offerta ludico-sportiva della località in Valle d'Aosta.  


