“Petite Hôtellerie Valdôtaine”

Arte & Sapori della Valle d’Aosta.
Un break fra Gusto e Arte dove Cultura e Tradizione del Territorio si intrecciano.
L’Offerta SlowHolidayArtGourmet comprende:
Due Pernottamenti
Due Colazioni a Buffet
Una Degustazione Tipica
Un Ingresso ai Castelli
Costo pacchetto 2gg. valido a tutto il 2017:
- Pacchetto in B&B & Hotel 2 stelle a partire da € 211,00

- Pacchetto in Chambres D’Hôtes

a partire da € 254,00

- Pacchetto in Hotel 3/4 stelle

a partire da € 276,00

Scegli una delle Strutture SlowHoliday® e prenota la tua Vacanza
I prezzi indicati si intendono a coppia inclusi
inclusi tutti i servizi previsti nel pacchetto.

SlowHoliday® the New Intelligent Holidays
SlowHoliday è una nuova filosofia di hôtellerie che accomuna solo piccole strutture charmant di montagna. Tutte sono
gestite privatamente, molto spesso da famiglie che - di generazione in generazione - dell’accoglienza personalizzata hanno
fatto motivo di orgoglio.
A questo orgoglio si è unito l’elogio della lentezza, vista come ritmo ideale di una vacanza capace di farvi guadagnare
tempo, insegnandovi a “perderlo” con arte. Gli affiliati di SlowHoliday hanno posto al centro dell’abilità di soddisfare i
vostri desideri l’obiettivo di portarvi a ritrovare il piacere della calma e del relax quali condizioni essenziali per assaporare
con pienezza un territorio generoso come la Valle d’Aosta.
Accompagnandovi, senza l’assillo della fretta, nella scoperta di un microcosmo caratterizzato da un’enogastronomia, da
una cultura, da una natura e da tradizioni uniche in tutto l’arco alpino. Quando varcate la soglia di una struttura
SlowHoliday chiedete a chi vi dà il benvenuto di essere al vostro fianco per ridare valore al vostro tempo. Vi dedicherà con
passione tutto il tempo di cui avete bisogno.
Ecco perché scegliere una Vacanza Slow all’insegna della scoperta gastronomica, dell’arte popolare e della Storia
Valdostana e dei suoi Castelli.
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