“Petite Hôtellerie Valdôtaine”

Due Pernottamenti e Colazione
Omaggio Voucher ingresso Museo delle Alpi “Forte di Bard”

Costo pacchetto 2gg. valido a tutto il 2018:
- Pacchetto B&B & Chambres D’Hôtes

bassa stagione € 168,00 – alta stagione € 188

- Pacchetto in Hotel & Residence

bassa stagione € 188,00 – alta stagione € 208

Scegli una delle Strutture SlowHoliday® e prenota la tua Vacanza
I prezzi indicati si intendono a coppia inclusi tutti i servizi previsti nel pacchetto.
SlowHoliday® the New Intelligent Holidays
Petite Hôtellerie Valdôtaine, lasciati stupire da un modo diverso di vivere la Vacanza dove il tempo è sempre a
tuo favore. Scegli una Vacanza Slow per ritrovare il ritmo che fa per te, in sintonia con la natura. Entra in una
struttura SlowHoliday e lasciati sorprendere dalla nostra filosofia di accoglienza. Ascolta i tuoi sensi e…
lasciati andare. Scegli una Vacanza Slow.
Due giorni immersi nella Natura per conoscere e vivere in pieno la Magia e la Cultura della Tradizione
Valdostana. Scoprire il Forte di Bard il più grande Museo Multimediale dedicato alla Montagna.
“Il Museo delle Alpi è uno spazio museale all'avanguardia che racconta una montagna "vissuta" e trasformata
dalla mano dell'uomo. Un racconto nello spazio e nel tempo in cui suoni, video e proiezioni danno forma a
scenografie, ricostruzioni e giochi multimediali che accompagnano il visitatore lungo un viaggio di esplorazione
da vivere con i cinque sensi per educare, divertire e immergersi nella cultura alpina. Un museo a "misura
d'uomo" dedicato a tutte le età, in cui tradizione e nuove tecnologie si fondono in un percorso che assume la
forma unitaria di un testo, che il visitatore ha modo di "leggere" quasi si trovasse all'interno di un libro,
diventando così protagonista e non semplice ospite”. www.fortedibard.it
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