
  

  

 

 
 

 
 

 
      

 

HOTEL MIRAMONTI 

4 Stelle 
Valle d’Aosta – Saint Vincent 

 
 

TARIFFA PER PERSONA IN TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE BEVANDE ESCLUSE 

 

Classic Comfort Classic Comfort

01/12/2019 21/12/2019 7 € 343 € 413 € 319 € 384 50% 30% 20%

21/12/2019 27/12/2019 6 € 360 € 420 € 335 € 391 50% 30% 20%

27/12/2019 02/01/2020 6 € 540 € 600 € 503 € 558 50% 30% 20%

02/01/2020 06/01/2020 4 € 300 € 340 € 279 € 317 50% 30% 20%

06/01/2020 26/01/2020 7 € 343 € 413 € 319 € 384 50% 30% 20%

26/01/2020 16/02/2020 7 € 385 € 455 € 358 € 423 50% 30% 20%

16/02/2020 01/03/2020 7 € 413 € 483 € 385 € 450 50% 30% 20%

01/03/2020 15/03/2020 7 € 343 € 413 € 319 € 384 50% 30% 20%

date notti
LISTINO UFFICIALE SCONTATO FLASH BAMBINI 2-6 

n.c.

BAMBINI       

6-10 n.c. 
3/4 LETTO 

 
I prezzi non comprendono la tassa di soggiorno laddove applicata dal Comune  

Consegna camere dalle ore 15.00 - Riconsegna camera entro le ore 10.00  

 

DAL 1 AL 22 DICEMBRE SU RICHIESTA SOGGIORNI DI MINIMO 3 NOTTI 

DAL 22 DICEMBRE A FINE STAGIONE SU RICHIESTA SOGGIORNI DI MININO 4 NOTTI 

 

 

Info e Prenot. +39 06 57137570 – 57300321  ass.eurocral@libero.it  

da 

€ 319 
(a persona) 

 

QUOTA GESTIONE 

PRATICA 

OBBLIGATORIA 

EURO 40,00 A 

CAMERA A 

SETTIMANA 

Comprende 

l'Assicurazione 

medico bagaglio e 

annullamento per 

tutti gli occupanti 

della camera.  

 

RIDUZIONI: 

Infant 0-2 anni n.c. 

GRATIS 

 

SUPPLEMENTI: 

Suppl. singola € 15 

al giorno 

 

Supplemento culla 

€ 8 al giorno 
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Prenota prima Ulteriore 

sconto del 10% per 

prenotazioni effettuate 

entro il 31 Ottobre 

SCONTATO EUROCRAL 



LA STRUTTURA 

 

L’hotel Miramonti sorge al centro di Saint Vincent, conosciuta come la “Riviera delle Alpi”. Lo stile 

classico da “grand hotel” è mitigato da armonici inserimenti moderni e funzionali, per un ambiente 

accogliente e spazioso. Le ampie sale comuni, realizzate con materiali di pregio, offrono inoltre 

vedute mozzafiato sulla valle e sui monti. 

Una vacanza all’insegna di benessere e cultura, 

Meta di personaggi illustri fin dai primi dell’800, Saint Vincent è il luogo ideale per concedersi una 

vacanza rigenerante, immersi nelle bellezze della natura. Il clima mite, il ricco patrimonio 

naturalistico e la presenza di testimonianze storiche ed artistiche di pregio sono un invito costante 

alla scoperta di un territorio generoso e vario. 

La posizione strategica dell’albergo è ideale per chi vuol godere delle bellezze della montagna 

senza rinunciare a storia, arte, cultura e tipicità. La stazione turistica di Saint Vincent gode di 

particolare pregio grazie alla presenza del Casinò de la Valleè, il più grande e prestigioso d’Europa, 

che attira ogni anno migliaia di turisti desiderosi di vivere un’esperienza unica nel suo genere. Per 

gli amanti del relax e del benessere, non può mancare invece una visita all’antico complesso 

termale Fons Salutis, che fin dai primi dell’800 è una meta ambita per ristorare il corpo e lo 

spirito. 

L’accoglienza cordiale dello staff e la buona cucina offerta dall’albergo completano l’esperienza, 

per un soggiorno davvero perfetto. 

 

 


