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HOTEL MONBOSO 

VALLE D'AOSTA - VALLE DEL LYS - GRESSONEY LA TRINITÈ (AO) 
 
 
La Valle di Gressoney, vero paradiso per gli amanti di tutti gli sports invernali, è immersa in un contesto di storia e tradizioni unici in tutto 

l'arco alpino. L'Hotel Club Monboso, situato ai piedi del massiccio del Monte Rosa, è caratterizzato da un'architettura dallo stile alpino e 

da ambienti caldi ed accoglienti. Gli ampi spazi per adulti e bambini, la buona cucina, la varietà delle attività proposte lo rendono luogo 

ideale per trascorre una vacanza all'insegna del comfort e dello sport, nel cuore del Monte Rosa Ski. 

IMPIANTI DI RISALITA 

A poche decine di metri dagli impianti della Bettaforca e del Gabiet, percorribili a piedi. Comprensorio Monterosa Ski con 91 piste e oltre 

200 km di discese di diversa difficoltà collegate tra loro da 45 modernissimi impianti. 

SISTEMAZIONE  

Camere per 2/4 persone, confortevoli ed accoglienti, tutte dotate telefono, tv, frigobar, cassaforte, servizi con asciugacapelli e doccia o 

vasca; in parte con balcone vista valle, con supplemento. Disponibili camere Family composte da 2 camere comunicanti. 

RISTORAZIONE  

Ristorante panoramico con prima colazione e cena a buffet con ampia scelta di piatti della cucina tradizionale e specialità regionali. 

Serate a tema settimanali. All'interno del ristorante spazio riservato per i piccoli ospiti dai 5 ai 10 anni in compagnia degli animatori e 

con menu dedicato. 

SPECIALE BABY  

Per i piccoli ospiti utilizzo biberoneria (per baby 0/3 anni) accessibile h24, attrezzata con sterilizzatore, scaldabiberon, piastra induzione, 

pentole e stoviglie, frullatore, frigorifero, microonde, seggioloni, fasciatoio. Tutti gli spazi sono utilizzabili sempre in compagnia dei 

genitori. 

ATTIVITÀ E SERVIZI  

Ristorante, bar, wi-fi free nelle aree comuni, sala tv, sala cinema con rassegne cinematografiche, area spettacoli-discoteca, terrazza 

solarium, palestra, ping pong, deposito sci e scarponi, ascensore, parcheggio esterno non custodito, servizio medico ambulatoriale. Le 

quote includono: club non sciatori con passeggiate ed escursioni nei dintorni, intrattenimenti diurni e serali con piano bar, giochi e 

tornei, spettacoli di cabaret e balli in discoteca, baby club 3/5 anni e miniclub 6/10 anni ad orari stabiliti con attività dedicate. 

A PAGAMENTO  

Trattamenti e massaggi presso il Centro Benessere, noleggio attrezzatura sportiva, prenotazione scuola sci, servizio lavanderia, 

parcheggio coperto (su richiesta ad esaurimento). 

BENESSERE  

A disposizione piccolo Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, lettino e lampade UVA, trattamenti e massaggi. 

 

 

PERIODI NOTTI SISTEMAZIONE  RIDUZIONI 

  
Prenota 

Presto 

Camera 

2 / 4 pers. 

Quota AICS 

camera 2/4 

pers. 

3°/4° letto 

3 / 14 anni 

3°/4° letto 

14 / 18 anni 

3° / 4° letto 

adulti 

A 23/12-26/12 3 – 20% 270 238 -70% -40% –20% 

B 26/12-02/01 7 – 20% 980 862 -50% -40% –20% 

C 02/01-09/01 7 – 840 739 -50% -40% –20% 

D 09/01-23/01 1 – 20%  80 70 -70% -40% –20% 
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E 23/01-30/01 1 – 20%  90 79 -70% -40% –20% 

F 30/01-06/02 7 – 20% 630 554 -70% -40% –20% 

G 06/02-20/02 7 – 20% 700 616 -70% -40% –20% 

H 20/02-06/03 7 – 20% 770 678 -50% -40% –20% 

F 06/03-13/03 7 – 20% 630 554 -70% -40% –20% 

D 13/03-03/04 1 – 20%  80 70 -70% -40% –20% 

 

Quote per persona in Mezza Pensione 

 

Quota apertura pratica: 100€ A CAMERA ANZICHÉ 60€ A PERSONA 

 
INIZIO/FINE SOGGIORNO: fisso in A/B/C, libero minimo 2 notti in D/E, domenica/domenica nei restanti periodi. Consegna camere 
dopo le ore 17, rilascio entro le ore 10.00. SUPPLEMENTI: camera vista valle € 20 per camera a notte; doppia uso singola 50% (non 
disponibile dal 26/12 al 9/1); soggiorni week-end (venerdì/domenica) 20%. RIDUZIONI: 5°/6° letto 50%. BABY 0/3 ANNI: supplemento 
obbligatorio € 20 a notte da pagare in loco, include biberoneria e culla (accettata culla propria con stesso supplemento). DA PAGARE 
IN LOCO: garage, su richiesta ad esaurimento, € 20 a notte. NOTE: in camera Family occupazione minima 4 quote intere. 
 
OFFERTE 

PRENOTA PRESTO 
Sconto 20% per i soci AICS per prenotazioni confermate entro il 30/11, escluso soggiorni dal 26/12 al 9/1 e week end. Cumulabile con 
le altre offerte. 
SINGLE + BAMBINO 
1 adulto con 1 bambino 3/14 anni in camera doppia pagano 1 quota intera e 1 scontata del 50%; 1 adulto con 2 bambini 3/14 anni, nella 
stessa camera, pagano 2 quote intere. Offerte valide fino al 26/12 e dal 9/1. 
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HOTEL MONBOSO 

VALLE D'AOSTA - VALLE DEL LYS - GRESSONEY LA TRINITÈ (AO) 

 

OFFERTE AICS FAMILY! 
 

 

Quote AICS a camera (comprensive di assicurazione medico / annullamento) 
Trattamento di mezza pensione 
Quotazioni a posti limitati da verificare al momento della prenotazione. 
 
 

PERIODO 2 ADULTI 2 ADULTI + 1 
BAMBINO (3 / 13 
ANNI ) 

2 ADULTI + 2 
BAMBINI (3/14 )  

1 ADULTO + 1 
BAMBINO (3/14 
ANNI) 

16/01 – 23/01 824 939 1055 632 

30/01 – 06/02 921 1050 1180 704 

06/02 – 13/02 1016 1161 1305 777 

13/02 – 20/02 1016 1161 1305 777 

06/03 – 13/03 921 1050 1180 704 

13/03 – 20/03 824 939 1055 632 

 
   

• Impianti di risalita A 200 metri dagli impianti del Bettaforca e del Gabiet, percorribili a piedi. 
                   Comprensorio Monterosa Ski con 91 piste e oltre 200 km di discese di diversa difficoltà  
                   collegate tra loro da 45 modernissimi impianti. 
                   Piste Blu: 2 
                   Piste Rosse: 17 
                   Piste Nere: 3 
                   Area Totale Sci: 200 KM 

• Sistemazione: Camere per 2/4, alcune con balcone vista valle (con supplemento).  
                    Disponibili camere Family per 4/6 persone, composte da 2 camere comunicanti.  

• Ristorazione : Ristorante panoramico con prima colazione e cena a buffet con ampia scelta di piatti della 
cucina tradizionale.  

                    spazio riservato per i piccoli ospiti dai 5 ai 10 anni in compagnia degli animatori e con  
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                    menu dedicato. 
                    Biberoneria per baby 0/3 anni: accessibile h24, attrezzata con sterilizzatore,  
                    scaldabiberon, piastra a induzione, pentole  e stoviglie,     
                    frullatore, frigorifero,  
                    microonde, seggioloni, fasciatoio.  

• Attività e Servizi: sala cinema con rassegne cinematografiche, area spettacoli-discoteca, terrazza solarium, 
palestra, ping pong,  eposito sci e scarponi,  
parcheggio esterno non custodito, servizio medico ambulatoriale.  

                   Le quote includono: club non sciatori con passeggiate ed escursioni nei dintorni,  
                   intrattenimenti diurni e serali con piano bar, giochi e tornei,  
                  spettacoli di cabaret  e balli in discoteca. Baby club 3/5 anni e miniclub 6/10 anni ad 
                  orari stabiliti con attività  dedicate. 

• Benessere: piccolo Centro Benessere con sauna, bagno turco, idromassaggio, lettino e lampade UVA, 
trattamenti e massaggi (a pagamento). 
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