
 

Hotel Momboso 4* - Gressoney / VALLE D'AOSTA 

 
A Gressoney, una delle zone più suggestive della Valle d’Aosta, al centro del comprensorio sciistico Monterosa Ski, un Club ideale per le famiglie e per gli amanti dello 

sport e della natura incontaminata. La Trinité è situato nell’alta Valle del Lys, in località Staffal, a 4 km da Gressoney La Trinité. Gli impianti di risalita della Bettaforca e del 

Gabiet sono a poche decine di metri percorribili a piedi. CAMERE : Disposte su quattro piani le camere sono a 2-3-4 letti, dotate di telefono, TV, cassaforte, asciugacapelli, 

riscaldamento autonomo. Possibilità di camere comunicanti e di camere con vista panoramica sulla valle . RISTORANTE :  I nostri chef propongono un’ampia scelta di piatti 

della cucina tradizionale e specialità regionali. Mezza pensione: prima colazione e cena a buffet, bevande escluse. Possibilità di pasti extra a pagamento. SERVIZI Ogni 

giorno potrete sciare in compagnia sulle splendide piste del comprensorio del Monterosa Ski. Al rientro in albergo potrete divertirvi con giochi di società oppure assistere 

a un buon film. E la sera musica dal vivo al piano bar, spettacoli di cabaret.Servizio di deposito valori 

 

Tariffe 2022/23        

STAGIONALITA'  
TURNI 

SETTIMANALI  
NOTTI 

TRATTAMENTO DI Mezza Pensione con Acqua 

Camera 

Standard   

QUOTA 

KIRA 

VIAGGI 

Rid. 3° 

letto 3/13 

anni 

Rid. 4° letto 

3/13 anni 

Rid. 3°/4° 

letto adulti 

a 18/12-22/12 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 

b 22/12-26/12 MIN.3 110,00 101 -50% -50% -20% 

c 26/12-02/01 7 1.120,00 1.030 -50% -50% -20% 

d 02/01-08/01 6 900,00 828 -50% -50% -20% 

e 08/01-22/01 MIN.3 85,00 78 GRATIS -50% -20% 

f 22/01-05/02 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 

g 05/02-12/02 7 770,00 708 -50% -50% -20% 

h 12/02-19/02 7 840,00 773 -50% -50% -20% 

I 19/02-26/02 7 980,00 902 -50% -50% -20% 

L 26/02-05/03 7 840,00 773 -50% -50% -20% 

M 05/03-12/03 7 700,00 644 -50% -50% -20% 

N 12/03-19/03 MIN.3 90,00 83 GRATIS -50% -20% 

O 19/03-26/03 MIN.3 80,00 74 GRATIS -50% -20% 

Quote per persona in mezza pensione con Acqua in camera prescelta    
 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 17.00/10.00; Cenone di Capodanno incluso nelle quote 

 

SUPPLEMENTI 

Doppia uso singola: +50% sulla quota base (tranne dal 26/12 al 08/01/2023 quota base doppia) ; Pensione Completa € 13 al gg a persona ; Camera con 

Balcone € 7 al giorno ; Baby 0/3 anni Gratuiti nel letto con i genitori; Da Pagare in loco : Animali ammessi con supplemento di 100 € totali per la 

settimana (di piccola taglia max 10 kg); Culla su richiesta: 70 € a settimana GRATUITA SE PORTATA DAL CLIENTE    

     

 

OFFERTE SPECIALI : 

20% di sconto per prenotazioni confermate entro il 30/10/2022 

15% di sconto per prenotazioni confermate entro il 01/12/2022 

10% di sconto per prenotazioni confermate entro il 20/01/23 

Offerta soggetta a disponibiltà limitata, su richiesta non cumulabile con altre offerte 

 

Le età si intendono sempre non compiute 

 

PARTI SICURO OBBLIGATORIO: € 50 A CAMERA ( QUOTA GESTIONE / POLIZZA ANNULLAMENTO / MEDICO ) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 06.79.890.222 OPPURE AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT  


