HOTEL SAINT PIERRE
CONVENZIONI E SCONTI
DISCOUNTS FOR OUR GUESTS
RISTORANTI/RESTAURANTS

I ristoranti convenzionati dove potete usufruire di uno sconto del 10% sul
menù alla carta (consigliamo la prenotazione per i weekend e nei periodi di
alta stagione e di verificare con il ristorante eventuali giorni di non
validita’ dello sconto)
Restaurants offering 10% discount to our guests (we suggest to verify any
period exclusion and to book table in advance of the arrival during
weekend and peak season).
Saint Pierre
*La Locanda dei Sognatori 0165/903862
Via Piccolo S. Bernardo, 16 chiuso lunedì e martedì
Sarre
*Trattoria di Campagna 0165/257448
Frazione Saint Maurice, 57 chiuso martedì sera e mercoledì
*Lido’ 3334951464
Fraz. La Remise n.31, Sarre
Aymavilles
*Jardin d’été 0165/906023
Via Moulins 65 chiuso lunedì
*Old Grizzly 0165/902661
Località Micheley, 1 chiuso mercoledì
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Arvier
*Le Vigneron 3289646614
Via Corrado Gex, 64, 11011 Arvier AO chiuso lunedì
Vens
*Ristorante Vagneur (17 km) 0165/91178
Frazione Vens, 1, 11010 Saint-Nicolas
in un tipico piccolo villaggio di montagna a
circa 20 minuti d’auto da noi
ATTIVITA’/ACTIVITIES
Possiamo offrirvi un voucher sconto per tutti i castelli della Valle e il Forte di Bard
We can offer ticket discounts for several castles and Forte di Bard

Ogni domenica alle ore 10.00 visita guidata del centro di Aosta con sconto per
i nostri ospiti
Every Sunday at 10am guided tour of Aosta with discounted fee for our guests
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Sconto del 10% presso le terme di Pré Saint Didier per gli ospiti che prenotano il
soggiorno direttamente (tramite mail, telefonicamente o sul nostro booking engine),
esclusi ponti e festività (le terme distano 25 km da noi facilmente raggiungibili
tramite la SS26)
10% Discount on daily ticket for Pré Saint Didier Thermal Baths (excluded high
season festivity) for guests who reserve directly on our website or via mail.
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