
Hotel Sant’Orso

Questo hotel a 4 stelle è situato nel centro di Cogne e si 
affaccia sull’ampia prateria di Sant’Orso con un’incredibile 
vista panoramica sul massiccio del Gran Paradiso.
Un luogo dall’atmosfera fiabesca, perfetto per regalarsi un 
soggiorno benessere senza eguali.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 26

Camera Classica per persona al giorno in mezza pensione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/204

Posizione
Si trova nel centro di Cogne, ai piedi del massiccio del Gran Paradiso.
GPS: lat 45.6100000000 - long 7.3500000000.
Altitudine: 1544 m.

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

Servizi
Reception, garage sotterraneo gratuito collegato direttamente alle 
camere con ascensore interno, ampio giardino con spazio riservato ai 
lettini, Wi-Fi gratuito, angolo dei bimbi con sala giochi, piccolo cinema con 
poltroncine per la visione di film per grandi e piccini, accoglienti soggiorni 
con camino e sale per lettura e deposito sci con uscita diretta sulle piste.

Centro benessere
LEBOIS dispone di piscina riscaldata panoramica, sauna, bagno turco, 
grotta di sale rosa dell’Himalaya, ampia zona relax con camino a legna, 
angolo tisane e cascate di ghiaccio, area esterna con doccia, sauna e 
una vasca idromassaggio riscaldata tutto l’anno. Beauty Farm LEBOIS per 
trattamenti estetici e massaggi a pagamento. 

Ristorazione
La struttura dispone di bar, ristorante panoramico à la carte e terrazza 
panoramica. La cucina offre piatti tipici della tradizione locale affiancati 
da un menu dedicato ai piccoli ospiti.

Camere
Sono tutte dotate di servizi privati, telefono, phon, tv, frigobar e cassa-
forte. Si dividono in Classica e Panorama Plus. L’Hotel dispone inoltre di 
camere per diversamente abili.
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