
VALLE D’AOSTA 

HOTEL CLUB MONT BLANC 4* - Courmayer   

LIih hotels Courmayeur mont blanc resort è un albergo 4 stelle a courmayeur, situato a pochi passi dall’esclusivo centro pedonale 
del paese e a soli 500 mt dalla stazione di partenza della funivia per plan checrouit. l’architettura, in stile tipico valdostano, è stata 
realizzata in pietra e legno, con spazi comuni ampi, accoglienti e arredati con gusto. il grande camino nella hall contribuisce a 
creare un’atmosfera unica tipica delle case della valle d'aosta. il mont blanc è l'hotel ideale per una vacanza con la famiglia o con 
gli amici, grazie al suo ambiente curato e all’ottima qualità dei servizi offerti agli ospiti.  

 

SISTEMAZIONE L'iH Hotels Courmayeur Mont Blanc dispone di 56 camere suddivise tra classic, comunicanti e familiari. Le stanze 

sono state completamente rinnovate e progettate con cura, arredate nel caratteristico gusto della Valle d'Aosta. Le camere ti 
offriranno sempre un’eccellente accoglienza, in quanto sono tutte dotate dei più moderni comfort, volti a soddisfare ogni necessità 
dell'ospite. 

RISTORAZIONE Prima colazione con buffet dolce e salato, pasti con servizio al tavolo con proposte della cucina tipica valdostana 
e nazionale. Cena di Natale inclusa (bevande escluse) 

ATTIVITA’ e SERVIZI: Bar, sala soggiorno e da tè, sala con camino, wi-fi gratuito. Piano bar serale dal 24/12 al 04/01. 
BENESSERE Area Wellness apertura a discrezione della direzione dal 24.12 al 04/04. A disposizione degli ospiti due piscine 
riscaldatem sauna, bagno turco, doccia nebulizzata e tisaneria. Ingresso consentito a partire dagli 8 anni.  

A PAGAMENTO: Garage coperto ad esaurimento. Programma escursioni.  

 

TARIFFE ESTATE 2021 

OFFERTE PER PRENOTAZIONI ENTRO IL 30/04/2021 – dal 01/05/2021 offerta soggetta a disponibilità limitata 

Periodo Min. Notti Quota Ufficiale 
Quota Kira 

Viaggi 
3/4°letto 

Dai 2 anni in poi 

A 29/05-26/06 2 57 49 30 

B 26/06-05/07 2 100 86 30 

C 05/07-07/08 2 126 109 30 

D 07/08-16/08 7 166 144 30 

C 16/08-23/08 5 126 109 30 

E 23/08-06/09 2 113 97 30 

A 06/09-13/09 2 57 49 30 

F 13/09-20/09 2 100 86 30 

Quote in camera standard per persona per NOTTE in mezza pensione bevande escluse – Tranne nei periodi A,F SOLO 
pernottamento e colazione 

 

INIZIO/FINE SOGGIORNO: 16.00-20.00/10.00; minimo 2 notti in D , minimo 5 notti in C , minimo 7 notti in D; BABY 0/2 ANNI NC: 
Gratis in letto con i genitore; Culla su richiesta € 10 da richiedere all’atto della prenotazione ed pagare in loco  da segnalare alla 
prenotazione SUPPLEMENTI: Supplemento Camera singola 50% DA PAGARE IN LOCO : Citi Tax € 3 al giorno per persona  ; 
GARAGE € 10 al gg da richiedere all’atto della prenotazione ; CENTRO BENESSERE Ingresso alla SPA dell’Hotel gratuito. Kit 
obbligatorio da acquistarsi in loco Euro 15€ per persona. I bambini di età inferiore a 8 anni non sono ammessi alla SPA.Dagli 8 anni 
ai 14 anni, se accompagnati da un adulto, sono ammessi solamente nella zona piscina  
  
 
NOTE:  
Le età dei bambini si intendono sempre non compiute 
 
 

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

https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf 
 

 

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

https://aziendewelfare.it/wp-content/uploads/2020/10/Assicurazioni.pdf
mailto:AZIENDE@KIRAVIAGGI.IT

