
Appartamenti Alagna Experience Resort

Consigliata agli amanti della montagna di tutte le età, questa 
struttura è perfetta per vivere una vacanza all’insegna della 
natura, dello sport e del benessere.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale appartamenti: 49

Mono Bucaneve al giorno per appartamento in pernottamento e prima colazione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/203

Posizione
Situato nel Parco Naturale Alta Valsesia, a quota 1.200 metri, nel cuore 
del paesino di Alagna noto per le sue storiche case walser.
GPS: lat 45.8500000000 - long 7.9400000000.
Altitudine: 1191 m.

Nei dintorni
Alagna Valsesia è un piccolo e grazioso villaggio ai piedi delle maestose 
vette del Monte Rosa, circondato da scenari suggestivi e da un ambiente 
naturale incontaminato, famoso in tutto il mondo soprattutto per lo sci 
fuoripista, vero paradiso per gli appassionati e curiosi di outdoor.

Area benessere
Libero accesso alla piscina interna con acqua riscaldata e che prosegue 
anche all’esterno. Libero accesso alla Spa: sauna, bagno turco, cabine 
massaggi, vasche idromassaggio, cascata di ghiaccio e la piscina 
riscaldata. L’ingresso alle aree umide è consentito dai 16 anni in su. Ogni 
martedì e giovedì, dalle 15:00 alle 17:00, se accompagnati dai genitori 
i bambini possono accedere a sauna, bagno turco e bagno di vapore.

Ristorazione
Il Ristorante Corno Bianco celebra questa terra e le sue tradizioni, grazie 
a un uso sapiente e creativo di prodotti locali, in un gioco raffinato che 
rivisita e intreccia l’identità del gusto, delle tradizioni del territorio e della 
stagionalità. Celiachia, intolleranze alimentari, cucina biologica e vegana.  

Camere
Questo accogliente resort offre 49 Suite attrezzate di ogni comfort, molte 
con salotto, cucina accessoriata e cameretta per i ragazzi.
Si dividono in:
Bucaneve  (32 mq/3  persone): camera doppia (per un massimo di 3 
persone). Finemente arredata e composta da area soggiorno attrezzato 
di cucina, tavolo e sedie, divano letto e area notte con letto matrimoniale. 
Alcuni con balcone. 
Viola  (38 mq  / 4 persone): camera family (per massimo 4 persone). 
Finemente arredata e composto da area giorno con soggiorno attrezzato 
di cucina, tavolo e sedie, divano letto a una piazza e mezzo e area notte 
con una camera con letto matrimoniale.  Alcuni appartamenti sono 
disposti su due piani e sono dotati anche di soppalco o balcone. A dispo-
sizione per gli ospiti disabili.  
Narciso  (55m2  / 6  persone):  composta da area giorno con soggiorno 
attrezzato di cucina, tavolo e sedie e divano letto. La tipologia di appar-
tamento Narciso è formata da area notte con camera con letto matri-
moniale e seconda camera sullo stesso piano con letti a castello. Alcune 
tipologie dispongono invece di camera matrimoniale e soppalco con 
seconda camera con letti singoli. La tipologia Narciso dispone di due 
bagni. Una di queste suite può ospitare fino a 7 persone ed è di circa 
67 metri quadri.   
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