
 

 

                                                       

Convenzione Fitel con  

 

CONVENZIONE ESCLUSIVA 

CON FITEL STAGIONE 

INVERNALE 2017 DA 34 € 

A PERSONA 
 

 Hotel si trova in una posizione 

privilegiata, nel centro del 

caratteristico Borgo di Brusson 

(1332 m. slm), circondato da una 

splendida  suggestiva vista 

panoramica sulle montagne 

della Val d’Ayas, sul Castello di 

Graines e sull’antico Villaggio di 

Pasquier.  

 

Da sempre punto d’incontro degli abitanti del borgo e di moltissimi vacanzieri, si possono 

gustare esclusivi aperitivi e sorseggiare ottimi vini di produzione valdostana scegliendoli 

dalla ricca carta e consumati nei vari ambienti panoramici di cui l’hotel è dotato; luogo 

ideale dove è possibile trascorrere anche delle piacevolissime serate, in compagnia di un 

sottofondo musicale dopo cena. 

Un  servizio attento e sempre disponibile in tutte le sue forme, soddisfa da sempre le 

esigenze degli ospiti, elementi essenziali che contribuiscono a far  trascorrere una 

vacanza  tranquillità e in pieno relax, lontani dal caos cittadino e dai problemi della vita 

moderna.   

Il ristorante è accogliente ed elegantemente arredato, con ampie vetrate con vista sulle 

vette delle “Tre Dame” di Challant. Propone una cucina con specialità locali e una 

ricercata cucina della ricca tradizione italiana, molto varia e meticolosamente seguita: 

dalla scelta delle materie prime alla presentazione dei piatti con un’ attenzione 

particolare riservata all’utilizzo degli innumerevoli prodotti tipici della zona.                                                                                         

Il territorio della Val d’Ayas – e di Brusson in particolare – gode, tra l’altro, di un 

eccezionale microclima, con aria pulita e particolarmente salubre sia per i più piccoli che 

per le persone adulte. 

 

 
Per Informazioni:  

turismo@fitelpiemonte.it telefono: 011.5215169 

FITeL PIEMONTE – Via Sacchi 63 – Torino  

Oppure presso CRAL o Associazioni affiliate FITeL 



Per usufruire della convenzione necessita avere la tessera associativa Fitel o di cral 

affiliato con bollino Fitel 
 

LE CAMERE 
 

L’ Hotel dispone di 60 camere, tutte dotate di pavimento in parquet, bagno con vasca o doccia, 

asciugacapelli, TV digitale,  cassaforte e balcone con vista panoramica. L’arredamento è semplice e nel 

contempo raffinato, caratterizzato dall’utilizzo quasi esclusivo del legno in puro stile valdostano, dai colori 

caldi che rendono l’ambiente accogliente e rilassante. 

 

I SERVIZI 

 
L’ Hotel offre ai propri ospiti tutti i comfort per trascorrere al meglio la propria vacanza sia nella stagione 

invernale che estiva. 

E’ dotato di un’ampia terrazza panoramica – chiusa e riscaldata nei mesi invernali – con accesso diretto al 

bar, dove possono essere gustati cocktails o un caffè servito nella caratteristica “grolla dell’amicizia”, tipica 

del territorio. 

Al piano attico, sull’ampio terrazzo, è collocato il solarium, dove è possibile rilassarsi leggendo un buon libro 

sdraiati su comodi lettini e sdraio, ammirando il rilassante paesaggio che circonda la Valle. 

L’ Hotel Italia dispone inoltre di una zona riservata ai  più piccoli, che potranno giocare in libertà senza essere 

disturbati, mentre gli adulti potranno dilettarsi nel gioco del biliardino, posto sulla terrazza panoramica o nei 

vari giochi da tavolo, circondati da un’atmosfera particolarmente distensiva. 

Per coloro che vogliono mantenere un legame con la realtà, l’hotel dispone del collegamento gratuito ad 

internet mediante Wifi.                                                                                                                                                      

Gli amici a quattro zampe sono graditi  consentendo la permanenza a quelli di piccola taglia. 

L’hotel dispone inoltre, su richiesta, di una  sala riunione con una capienza massima di 60 persone. 

 

COME RAGGIUNGERCI 

 
Uscita autostradale di Verrès: alla rotonda si segue per la Valle d'Ayas e dopo un centinaio di metri si svolta 

sulla sinistra. Si prosegue lungo la valle e si superano i comuni di Challand-Saint-Victor, Challand-Saint-Anselme 

e si raggiunge il comune di Brusson. Per maggior indicazioni preghiamo di consultare il  sito. 

Proposta esclusiva valida per l' inverno 2016 - 2017 ( da adesso al 20 aprile 2017) Riservata agli 

associati della Fitel Piemonte: €  39,00  a persona a notte in mezza pensione, bevande incluse ( 

1/4 vino ed acqua a volontà) minimo 2 notti 

OFFERTA SPECIALE  7 =  6 - per soggiorni di 6 notti, la settima è gratis 

LAST MINUTE - Per prenotazioni da 7 giorni prima dell' arrivo: €  34,00 a persona a notte in 
mezza pensione (bevande incluse) 

La quota Comprende: mezza pensione,  con colazione a buffet (dolce salato) e cena a tre portate 
con menù a doppia scelta, primo, secondo, contorno, frutta o dessert, bevande ai pasti, connessione 
WIFI nelle zone comuni, parcheggio esteno secondo disponibilità, utilizzo di ampia terrazza 
panoramica, deposito sci. 

La Quota non Comprende: tassa di soggiorno  (€ 0,80 a pesrona al giorno, dai 13 anni in su), extra 
in genere e tutto quanto non specificato nel paragrafo. La Quota Comprende. 

Riduzioni in 3^ e 4^ letto - Bambini 0 - 3 anni  = gratis in letto con i genitori - 3 - 12 anni   =   
sconto del 50 %, oltre  = sconto del 30 % 

 


