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Hotel Granta Parey *** 

 

Rhêmes-Notre-Dame (1725 m.) – Valle d’Aosta – Italia 
Frazione Chanavey 10, 11010  
Parco Nazionale del Gran Paradiso 

Benetour Tour Operator – booking@benetour.it – Tel 0165 261126 

Hotel in tipico stile valdostano, si trova a circa un kilometro dal centro di Rhêmes-Notre-Dame del piccolo paese. 
Struttura a conduzione familiare che si caratterizza per l’accoglienza e la qualità dei servizi offerti. Si trova nel Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, trekking, passeggiate, rifugi, marmotte vi faranno trascorrere una vacanza di vero relax  

In breve 
Hotel Granta Parey *** 
Località: Rhêmes Notre Dame 
Destinazione: Valle d’Aosta  
Area Parco Nazionale del Gran Paradiso 
28 camere 
1 ristorante 
Area benessere 
 
 

Perché conviene prenotare con Benetour 

 
- Nessun costo di gestione pratica 

- Assistenza con numero dedicato: siamo sul territorio e tua disposizione per informazioni, suggerimenti e      
prenotazioni di escursioni e servizi. 

- Book “viaggia Facile” informazioni e suggerimenti di itinerari in Valle d’Aosta  

- Assicurazione medico/bagaglio 

- Card Castelli Valle d’Aosta consente l’ingresso a tutti i castelli, ai siti archeologici e alle sedi espositive  

- Pagamenti on line: pagamenti rapidi e semplici anche dal vostro cellulare. 

 
 
Sistemazione: 28 camere di diverse tipologie e metrature, arredate in stile rustico, dotate di: Tv, WiFi, telefono, 
cassetta di sicurezza, asciugacapelli. Camere standard, superior e junior suite  
 
Ristorazione: il ristorante offre piatti della cucina regionale e nazionale. Ampia scelta di vini. Colazione a buffet. 
 
Servizi: bar con ampia e accogliente sala e cammino centrale, giardino con solarium, servizio reception 24/24, Wi-fi, 
parcheggio, garage (sino esaurimento disponibilità), biciclette elettriche (a pagamento), mountain bike in uso gratuito 
e deposito biciclette. Per i bambini saletta giochi e area esterna attrezzata 
 
Centro Benessere “le Bien-être”: sauna finlandese, idromassaggio, bagno turco, palestra con attrezzi Technogym, 
solarium. Massaggi (a pagamento)  
 
Principali distanze: Aosta 30 km, Cogne 41 km, Gressoney Saint-Jean 109 km, Cervinia 87 km, Chamonix (Francia) 
64 km. 
 
 
Hotel Granta Parey *** 

Periodo Dal/al 
Min.  
notti 

Camera 
Standard 

Camera 
Superior 

Camera  
Junior Suite 

A 29/05/2021 - 04/07/2021 4 45 50 60 

B 04/07/2021 - 01/08/2021 4 55 60 70 

C 01/08/2021 - 22/08/2021 7 65 70 80 

B 22/08/2021 - 29/08/2021 4 55 60 70 

A 29/08/2021 - 19/09/2021 4 45 50 60 

Quote per persona al giorno in pernottamento e prima colazione 
 
Soggiorni: liberi 
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Supplementi (al giorno): camera doppia uso singolo 30%; camera a sud € 5 a notte; Riduzioni: bambini (in camera 
con i genitori): 0-2 anni gratuiti (esclusi pasti); Bambini 2/6 anni hanno lo sconto del 50%; Bambini 6/12 anni 
hanno lo sconto del 20% (anni da intendersi non compiuti.  
 
Da pagare in loco: pasto supplementare: € 15 (bevande escluse); pranzo al sacco € 10: culla (0-2 anni non 
compiuti) € 10 al giorno (pasti a consumo); animali: ammessi € 10 al giorno (vitto escluso – non ammessi in sala 
pranzo salvo autorizzazione); tassa di soggiorno: € 1 al giorno e per persona da pagare in loco. Ingresso Centro 
benessere € 15 da pagare una sola volta per l’intero soggiorno e comprende consegna accappatoio e ciabattine.    
 
Incluso nelle quote: WiFi, uso mountain bike; Area benessere si richiede uso del costume e della cuffia. I bambini 
sotto i 12 anni non sono ammessi.  
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