Accoglienza

Attenzione

Accessibilità

La Pietra Felice è una struttura
ricettiva semplice e accogliente,
dove potrete soggiornare per
vacanza, studio e lavoro. È
situata a Introd, nell’atmosfera
di un piccolo paese di montagna,
alle porte del Parco del Gran
Paradiso, in una delle zone
più ricche di bellezze naturali,
storia e cultura e tradizioni enogastronomiche di tutta la Valle
d’Aosta.
L’ambiente che circonda La Pietra Felice è la sua prima risorsa! Per questo l’edificio è stato ristrutturato
secondo i moderni criteri, per la pulizia sono preferiti prodotti ecologici, la biancheria dei letti e dei bagni
è di fibre naturali, i cibi serviti sono freschi, di provenienza locale o al più nazionale, preparati per il
consumo giornaliero. Nei pressi della Pietra Felice partono molti itinerari con caratteristiche varie, sia che
desideriate fare brevi e rilassanti passeggiate, sia che siate allenati per affrontare percorsi più impegnativi.
Se vorrete essere accompagnati avvertiteci per tempo e potremo mettervi in contatto con le associazioni
dei professionisti: guide della natura, guide alpine, maestri di sci anche specializzati per persone con
disabilità, guide per atleti non vedenti.
Cerchiamo di rispondere alle vostre esigenze: ci alziamo
all’alba per prepararvi la colazione se dovete partire presto,
possiamo fornirvi di pranzo al sacco se avete in programma
di restare fuori a lungo, e se rientrate tardi, dopo una giornata
all’aperto, possiamo prepararvi qualche pietanza da gustare in
relax e in compagnia. Tutto è fatto in casa, con prodotti locali
e freschi, rispettando eventuali preferenze alimentari.
Accettiamo gli animali da compagnia purché ben educati.

Oltre alla dotazione
di biancheria da letto
e da bagno possiamo
fornirvi i principali
prodotti per la pulizia
della persona, se non
li avete portati con voi.

La Pietra Felice si compone di sei camere con
bagni privati, per un totale di dodici posti letto;
quattro delle sei camere sono predisposte per poter
ospitare persone con speciali bisogni di mobilità.
La sala comune ha una capienza massima di ventiquattro posti e offre la possibilità di realizzare piccoli
eventi, riunioni di lavoro, corsi...

Nella struttura è garantita la totale accessibilità, infatti dalla Strada Regionale si accede
direttamente nel parcheggio privato, da cui
tramite un percorso in leggera pendenza
si entra per l’ingresso principale al piano
terreno, dove è collocata la sala comune, e
tramite ascensore si raggiungono le camere
ai piani superiori, il tutto con arredi pensati
per rendere davvero accessibile la struttura.

La tecnologia è una scelta! Nella sala comune è possibile utilizzare gratuitamente internet, inoltre è
presente una televisione a 55” ad alta definizione, che si può collegare a personal computer tramite cavo
HDMI per la proiezione di fotografie, filmati e slide.
Le camere sono dotate di connessione internet gratuita (anche wi-fi a richiesta).
Anche il riscaldamento nelle camere si può regolare autonomamente, in modo da assicurare comfort ai più
freddolosi, senza sprecare combustibile.

Per maggiori informazioni
e prenotazioni visitate
il nostro sito:

www.lapietrafelice.it

A Introd si può arrivare con l’Autostrada A5 Torino – Monte Bianco.
Dall’uscita di Aosta Ovest si prosegue sulla SS26, in direzione Courmayeur.
Si svolta al bivio di Introd/Rhêmes/Valsavarenche e si segue la SR23 della Valsavarenche.
Dopo tre chilometri circa si incontra il Comune di Introd
e proseguendo sulla Strada Regionale la Località Norat (Hameau Norat).
Introd dista:
30 km dal comprensorio di Pila - 28 km da Cogne - 27 km da Courmayeur
20 km dalle Terme di Pré-Saint-Didier - 15 km da Aosta.

Noi siamo qui !
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