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Struttura in stile Valdostano, nel cuore di Courmayeur, da sempre tra le località più glamour del 

turismo alpino e tra le più ambite destinazioni per gli amanti delle piste da sci. Si compone di un 

corpo centrale il "Combal" e di un corpo adiacente il "Miage" a 100 m ca, in prossimità degli 

impianti di risalita. L'invidiabile posizione, l'atmosfera ospitale e l'eccellenza dei servizi la rendono 

adatta alla vacanza di tutta la famiglia. 

IMPIANTI DI RISALITA: a 100 m 

dalla funivia del Monte Bianco che 

collega alle piste del Mont Blanc 

Courmayeur. Info Ski comprensorio 

Courmayeur-Mont Blanc. 

SISTEMAZIONE: 43 camere presso il 

“Combal” e 42 presso il “Miage”, tutte 

dotate di tv, telefono, minibar 

(consumazioni a pagamento), cassetta di 

sicurezza, balcone o terrazzo, servizi 

con asciugacapelli. 3°/4° letto in sofa 

bed. 

RISTORAZIONE: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo con specialità regionali e 

nazionali. Presso il "Combal" possibilità di pranzo à la carte con pagamento in loco. 

ATTIVITA’ E SERVIZI: presso il "Combal" ricevimento, wi-fi free nella hall, caffetteria e 

ristorante principale, presso il “Miage” sala colazioni. Le quote includono: presso il "Combal" 

piano bar, animazione con programmi specifici per bambini, deposito sci e scarponi. 

A PAGAMENTO: servizio lavanderia, parcheggio scoperto e garage privato non custodito. 
 
 

Periodo Notti Mezza 

Pensione 

Quote in 

convenzione 

Quote 3°/4° letto 

2/8 anni 8/12 anni adulti 

02/12-07/12 1 80 62 GRATIS 28 39 

07/12-11/12 4 420 327 GRATIS 146 205 

11/12-23/12 7 560 431 GRATIS 193 270 

23/12-30/12 7 980 776 208 347 486 

30/12-07/01 7 1.260 980 438 438 613 

07/01-21/01 7 630 478 GRATIS 214 299 

21/01-04/02 7 735 557 GRATIS 249 348 

04/02-25/02 7 840 659 176 294 412 

25/02-04/03 7 980 768 206 343 481 

04/03-18/03 7 630 478 GRATIS 214 299 

18/03-22/04 7 560 447 GRATIS 200 280 

FI 25 – Quote per persona 
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OFFERTE SPECIALI 

Bambino Gratis: 1 o 2 bambini 2/8 anni gratuiti in camera con 2 adulti dal 2/12 al 23/12, dal 7/1 al 4/2 e dal 

4/3 al 22/4. 

 

Inizio/fine soggiorno: 17.00/10.00; libero dal 2/12 al 7/12 quote pro rata, fisso dal 7/12 all'11/12 e dal 23/12 

al 30/12, minimo 2 notti dall'11/12 al 23/12 quote pro rata, 7 notti a scelta dal 30/12 al 7/1 quote pro rata, 

minimo 3 notti dal 7/1 al 4/2 e dal 18/3 al 22/4 quote pro rata, sabato/sabato dal 4/2 al 18/3. Su richiesta 

possibilità di soggiorni inferiori al minimo notti richiesto. Supplementi: camera singola, 100% dal 30/12 al 

7/1, 50% dal 23/12 al 30/12 e dal 25/2 al 4/3, 30% nei restanti periodi. Baby 0/2 anni: gratuiti pasti da menu 

inclusi; culla su richiesta, € 16 a notte da pagare in loco (accettata culla propria senza supplemento).Da 

pagare in loco: Cenone di Capodanno obbligatorio (bevande escluse), per persona, adulti € 70, bambini 2/12 

anni € 35, 0/2 anni gratuiti; tassa di soggiorno obbligatoria € 2 per persona al giorno, bambini 0/7 anni esenti. 

Note: l’assegnazione delle camere in uno dei 2 edifici è a completa discrezione della Direzione della 

struttura. Animali: ammessi di piccola taglia, da segnalare alla prenotazione, € 16 a notte da pagare in loco. 

 

 

 

 

 

 

 

 


