
Hotel Notre Maison

Inserito nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, l’albergo 
propone una vacanza naturale e salutare all’insegna della 
sostenibilità, del rispetto della natura e del legame col 
territorio, grazie ai suoi prodotti e alle sue tradizioni.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 30

Camera Standard per persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/206

Posizione
Si trova in frazione Cretaz a 1.5 km dal centro di Cogne all’interno del 
Parco nazionale del Gran Paradiso.
GPS: lat 45.6200000000 - long 7.3400000000.
Altitudine: 1544 m.

Nei dintorni
Aosta, il casinò di Saint Vincent, le cascate Lillaz, escursione in Valnontey, 
Terme di Prè Saint Didier, arrampicate, trekking e bike.

Servizi
Reception, bar, cantina, ascensore, parco con prato all’inglese, parcheggio 
e ricarica auto, garage, bosco dei libri, scacchiera gigante, a disposizione 
gratuitamente e-bike e mountain bike.

Area benessere
Dispone di piscina riscaldata, idromassaggio, sauna tradizionale 
finlandese e bagno turco. La piscina è riscaldata a 35 °, ha una superficie 
di 50 mq ed è accessoriata con un nuoto contro corrente, una posta-
zione di idromassaggio e 2 cascate. Laghetto alpino dove immergersi 
all’aria aperta a diretto contatto con la natura. A pagamento: trattamenti 
estetici e massaggi.

Ristorazione
Nello chalet principale si trova l’apprezzato ristorante tipico. Servizio a 
la carte anche per gli ospiti dell’albergo. Produzione propria di pasta, 
pasticceria e gelateria.

Camere
Sono tutte dotate di servizi privati, telefono, phon, tv, balcone (escluse 
camere standard).
Standard: di circa 16mq.
Superior: di circa 30mq con Hi-Fi e cassaforte.
Mini Suite: di circa 45 mq con soggiorno separato, Hi-Fi, cassaforte e frigo 
bar.
Suite: di circa 60 mq con le stesse caratteristiche delle Mini Suite
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