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• nei prezzi indicati sono compresi i seguenti servizi: l’accesso all’area benessere “le Sorgenti del Gran Paradi-
so” (1200 m2, due piscine, vasca idromassaggio, sauna agli agrumi, sauna al fieno, sauna a raggi infrarossi, bio-
sauna alla camomilla, sauna finlandese, bagno di vapore, bagno romano, grotta di sale, grotta polare, molteplici 
sale relax, palestra technogym), il garage, il tè pomeridiano offerto tutti i pomeriggi davanti al camino, l’utilizzo 
di mountain bike, di biciclette a pedalata assistita e di racchette da neve, la sala giochi bimbi, il servizio navetta 
per gli impianti di risalita e per le frazioni di Cogne, il collegamento wireless e l’internet point.

• il soggiorno dei bambini di età inferiore ai 3 anni ha un costo di t 40 in camera e prima colazione.

• Chi desidera prenotare il soggiorno in mezza pensione può scegliere di effettuare la cena al Ristorante Gourmet, 
o, su prenotazione, al ristorante tipico “Bar à Fromage, restaurant de montagne”, con un supplemento giornaliero 
di t 40 a persona.  il supplemento della mezza pensione è applicabile ai soggiorni di almeno tre notti per tutta la 
durata del soggiorno. Qualora la cena della mezza pensione non venga consumata, non sarà detratta. È possibile 
sostituire la cena con il pranzo. 

• il servizio in camera della prima colazione è di t 8.

• i cani sono bene accetti ma solo in alcune camere. il prezzo giornaliero è di t 16 (pasti esclusi). i cani possono 
accedere ai due ristoranti tipici e alla terrazza.

• il giorno della partenza vi preghiamo di lasciar libere le camere entro le 11.30. Check-in a partire dalle 13.30.

• Consideriamo definitiva la prenotazione dopo aver ricevuto una caparra pari al 30% del soggiorno per sog-
giorni di tre o più notti e del 50% per soggiorni inferiori alle tre notti. le condizioni di cancellazione variano a 
seconda dei periodi: verranno concordate al momento della prenotazione.

• le nostre coordinate bancarie sono:  
intesa San Paolo - Filiale di Cogne – iBAn: it 79 i030 6931 5501 0000 0141 179 - BiC: BCititMM e19

Un Buono-Regalo personalizzato per un soggiorno di una o più notti ai piedi del Gran Paradiso.
Non esitate a contattarci (info@hotelbellevue.it) per maggiori informazioni.

Le Informazioni

Un’idea Regalo particolare
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Camera doppia
piccola
21 m2

Stagione

05.12.14 - 20.12.14
06.01.15 – 07.04.15
24.04.15 - 09.07.15
30.08.15 - 03.10.15

180

250

270

220

290

310

*260

*330

*360

*310

*370

*400

*350

*400

*420

160

230

250

alta 
Stagione

21.12.14 - 25.12.14
10.07.15 - 29.08.15

Capodanno
26.12.14 – 05.01.15

Camera doppia
superior

32 m2

Camera 
singola
21 m2

Junior suite
45/48 m2

Camera doppia 
deluxe
40 m2

Chalets 
con camino 

48 m2

Camera deluxe 
con caminetto e 
jacuzzi (sauna)/
suite mq. 47/70

Chalet 
“la Cheminée” 

902

Prezzi in euro al giorno, per due persone 
in trattamento di camera e prima colazione

imposta di soggiorno non inclusa.
* la 3°e 4° persona hanno ciascuna un costo pari a e 50 a notte in trattamento di camera e colazione.

i prezzi indicati si intendono per un soggiorno minimo di 3 notti. 
Per soggiorni di 1 o 2 notti: +10% (non nel periodo di Capodanno).
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• Il RIstoRante GouRmet (1 stella Michelin - chiuso il mercoledì in bassa stagione)
• la teRRazza dell’Hotel Bellevue (aperta esclusivamente a pranzo - chiusa il mercoledì in bassa stagione)

• le BaR à FRomaGe, RestauRant de montaGne (chiuso il giovedì in bassa stagione)
• la BRasseRIe du Bon Bec, restaurant typique, sulla piazza del paese, a 150 m. dall’Hôtel 

(chiusa il lunedì in bassa stagione)

I nostri Ristoranti
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l’area benessere “le Sorgenti del Gran Paradiso” 
ha il privilegio di unire la bellezza delle monta-

gne e della cultura alpina con il piacere di immergersi 
nelle calde acque sorgive. Sono numerosi i percorsi 
acquatici e di relax tra cascate, pietre, cristalli, fieno, 
agrumi e sale marino. Su una superficie di 1.200 m2, 
gli ospiti dell’Hôtel hanno a disposizione due pisci-
ne con molteplici getti d’acqua, cinque tipi di saune 
(sauna infrarossi, sauna finlandese, sauna alla camo-
milla, sauna agli agrumi e sauna al fieno), due bagni di 
vapore, un’ampia grotta salina, una vasca idromassag-
gio, una grotta di ghiaccio, due docce sensoriali, una 
palestra technogym e molteplici spazi relax. Offria-
mo inoltre diversi tipi di trattamenti per il viso e per 
il corpo e numerosi percorsi di “remise en forme”. 
nella Spa troverete la riproduzione dell’affresco me-

dioevale “la fontana di giovinezza”, i cui personaggi, 

di vario rango ed età, s’immergono in una fontana mi-

racolosa per uscirne giovani e rigenerati. Che questo 

simbolo possa essere di buon auspicio per ogni ospite 

della Spa e possa portargli serenità e prosperità!

Le creme e gli oli utilizzati sono prodotti dall’Officina 

Profumo Farmaceutica Santa Maria Novella di Firen-

ze. L’Officina nasce nel 1221 per opera dei frati domi-

nicani, che coltivavano nei loro orti le erbe officinali 

per preparare i medicamenti, i balsami e le pomate per 

la piccola infermeria del loro convento. Oggi, questa 

prestigiosa e selettiva azienda continua a usare materie 

prime della più alta qualità seguendo ancora i procedi-

menti artigianali appartenuti ai frati toscani.  

Beauty & Spa 
dell’Hôtel Bellevue di Cogne

Le Sorgenti del Gran Paradiso

MiglioRe Spa d’Hotel in eURopa : Hotel BelleVUe & Spa, Cogne - italia
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PeRcoRsI dI GIovInezza ViSo

Con l’utilizzo dei soli prodotti dell’Officina Profumo 
Farmaceutica Santa Maria Novella.

PuliziA viSO SPeCiAl
un trattamento personalizzato di pulizia viso purifi-
cante e nutriente. il viso è rigenerato grazie all’utiliz-
zo del vapore, ai numerosi prodotti per la detersione 
(sieri e scrub) e l’idratazione (maschera-calco e cre-
me). il risultato è un benessere generale e una pelle 
elastica e luminosa.

1h 20 min. – E 120

PuliziA viSO RelAX
un trattamento nutriente ideale a tutti i tipi di pelle. 
dopo il peeling alla polvere di nocciolo di oliva e di 
enzimi derivati dall’ananas e dalla papaya ed un dolce 
massaggio con l’argilla Ghassoul, un massaggio finale 
rivitalizzante al viso e decolté con la crema all’olio di 
oliva toscano renderà la vostra pelle splendida e setosa.

50 min. – E 80
    

PuliziA viSO Al MASCHile
dopo il peeling alla polvere di nocciolo di oliva e di en-
zimi derivati dall’ananas e dalla papaya, un massaggio 
rivitalizzante appositamente studiato per gli uomini.

50 min. – E 80

 MASSAGGiO Anti-AGe
un massaggio rilassante e nutriente con la crema viso 
e decolté per riattivare la circolazione del sangue e 
della linfa del viso.

25 min. – E 50

PeRcoRsI Capelli

MASSAGGiO e MASCHeRA 
Al CuOiO CAPellutO

impacco di argilla beige, seguito da un massaggio al 
cuoio capelluto con crema al miele. e’ un trattamen-
to nutriente, ideale per capelli sfibrati

25 min. – E 50

SHAMPOO e PieGA : E 35



PeRcoRsI dI vItalItà CoRpo

i MaSSaggi
Con l’esclusivo utilizzo dei prodotti dell’Officina Pro-
fumo Farmaceutica Santa Maria Novella. La base per 
i massaggi è l’olio di mandorle dolci, un olio ricco di 
proteine, minerali e vitamine che rende la pelle setosa 
e  idratata. 

MASSAGGiO RilASSAnte
un massaggio distensivo per terminare la giornata in 
tutto relax.

50 min. – E 80

MASSAGGiO SPORtivO
un massaggio vigoroso per decontrarre i muscoli tesi 
e rinvigorire il corpo. È indicato prima e dopo l’at-
tività sportiva.

50 min. – E 80
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linFOdRenAGGiO 
un massaggio delicato drenante per purificare il cor-
po ed eliminare le tossine.

50 min. – E 80

StOne-MASSAGe 
un massaggio rivitalizzante effettuato con l’ausilio di 
calde pietre laviche.

50 min. – E 90

MASSAGGiO COn i tAMPOni CAldi 
Alle eRBe di MOntAGnA

un dolce massaggio con l’ausilio dei nostri tamponi 
caldi alle erbe di montagna. 

50 min. – E 90

MASSAGGiO AntiStReSS 
SPAlle e CeRviCAle 

un massaggio distensivo per alleviare il senso di pe-
santezza e la rigidità delle spalle.

25 min. – E 40

MASSAGGiO deCOntRAttuRAnte 
un massaggio con crema all’arnica per i muscoli con-
tratti.

25 min. – E 50

MASSAGGiO AGli ARti inFeRiORi 
un massaggio tonificante per riattivare la circolazione 
sanguigna con il gel riposagambe e la crema pedestre.

25 min. – E 50

MASSAGGiO Ai Piedi
un massaggio defaticante con la crema pedestre. 

25 min. – E 50

iMpaCCHi e aRgille
Questi trattamenti abbinano il beneficio degli impac-
chi in un lettino ad acqua thermo-spa con le caratte-
ristiche delle nostre argille. Queste sono frutto di un 
lungo processo di maturazione di fanghi di varie pro-
prietà e diversi colori a contatto con la nostra acqua 
minerale di Sant’Orso, la cui sorgente si trova a 450 
metri di profondità accanto all’Hotel Bellevue. Abbia-
mo ideato per i voi i seguenti trattamenti:
 

iMPACCO Snellente  
All’ARGillA ROSSA

l'argilla rossa è ricca di ferro dalle proprietà batte-
ricide, antisettiche ed energizzanti. È indicato per 
stimolare la circolazione sanguigna ed accelerare il 
riassorbimento di liquidi e tossine prevenendo così 
l’invecchiamento cutaneo.

50 min. – E 70

Si consiglia di proseguire con un massaggio anticel-
lulite con la crema anticellulite di Santa Maria no-
vella e olio di mandorle dolci.

1h 20 min. – E 120

iMPACCO PuRiFiCAnte  
All’ARGillA ROSA

l'argilla rosa ha proprietà assorbenti e cicatrizzanti. 
È particolarmente indicata per le pelli delicate. Mol-
to ricca in oli minerali, purifica, disinfetta, idrata e 
ammorbidisce le pelli più sensibili.

50 min. – E 70

Si consiglia di proseguire il trattamento con un mas-
saggio rilassante all’olio di mandorle dolci. 

1h 20 min. – E 120
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iMPACCO dRenAnte  
All’ARGillA BiAnCA

l'argilla bianca è un silicato idrato di alluminio che 
ha proprietà battericide, assorbenti ed energizzanti. 

50 min. – E 70

Si consiglia di proseguire il trattamento con un mas-
saggio linfodrenante.

1h 20 min. – E 120

iMPACCO CAldO 
deCOntRAttuRAnte 
All’ARGillA GiAllA

l'argilla gialla è ricca di rame, dalle proprietà bat-
tericide, cicatrizzanti ed energizzanti. Questo caldo 
impacco decontratturante è ottimo per dolori cervi-
cali e lombari.

50 min. – E 70

Si consiglia di proseguire il trattamento con un mas-
saggio decontratturante con il balsamo di marmotta, 
arnica e olio essenziale di pino.

1h 20 min. – E 120

iMPACCO FReddO 
PeR ARtiCOlAziOni 

All’ARGlllA Blu

Quest’argilla per il corpo proviene dai terreni intor-
no al lago salato di Yeserup in Siberia. e’ un impacco 
ideale per chi soffre di problemi articolari.

50 min. – E 70

Si consiglia di proseguire il trattamento con un mas-
saggio con il balsamo di marmotta, arnica e olio es-
senziale di pino.

1h 20 min. – E 120

iMPACCO nutRiente  
Al Miele 

PReCedutO dA un MASSAGGiO
Al liMOne

Si effettua un massaggio depurativo con il limone 
che stimola la produzione di collagene e favorisce il 
processo di drenaggio. Si applica, poi, un impacco 
con il miele, noto per le sue proprietà emollienti, nu-
trienti e seboregolatrici. 

50 min. – E 70

Si consiglia di proseguire il trattamento con un mas-
saggio rilassante con olio di mandorle dolci e olio 
essenziale di arance.  

1h 20 min. – E 120

iMPACCO ~CAlCO   
RASSOdAnte  

S. MARiA nOvellA

Si applica in modo localizzato il siero drenante  
S. Maria novella a base di oli vegetali tonificanti e 
riattivanti, come l’olio di cipresso e arnica e gli oli 
essenziali di cipresso, ginepro e limone. Si effettua, 
poi, un calco cutaneo a base di caffeina, guaranà e 
carnitina (dalle note proprietà lipolitiche e rivitaliz-
zanti) che stimola la liberazione degli acidi grassi au-
mentando il metabolismo generale.

50 min. – E 70 

Si consiglia di proseguire il trattamento con un mas-
saggio rassodante con olio di mandorle dolci e olio 
essenziale di rosmarino.  

1h 20 min. – E 120
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i peeling
II peeling è un trattamento conosciuto fin dall’antichi-
tà per levigare e migliorare l’aspetto della cute tramite 
l’esfoliazione delle cellule morte della pelle. Sul lettino 
per trattamenti umidi, si cosparge il corpo di una so-
stanza lievemente abrasiva (come lo zucchero o il sale) 
e di prodotti nutrienti preziosi per la pelle (come il 
burro di karité e l’olio di argan) al fine di migliorare e 
levigare la cute. È ottimo per ridare elasticità, tonicità 
e luminosità alla pelle. Dopo il peeling consigliamo un 
massaggio o l’hydroxeur.

PeelinG Al POMPelMO
Scrub e massaggio delicato e rilassante allo zucche-
ro, olio di semi di vinaccioli e burro di karité, rico-
nosciuto da secoli per le sue proprietà protettrici e 
idratanti. l’aroma al pompelmo dona al trattamento 
un tocco di freschezza.

25 min. – E 45

+ Massaggio all’olio di mandorle e olio essenziale di 
arance. 

50 min. – E 90 

PeelinG Al tÈ veRde
Scrub e massaggio rivitalizzante allo zucchero, olio 
di semi di vinaccioli e olio di Argan, ricco di vitamina 
e e di antiossidanti. l’aroma al tè verde gli conferisce 
un tocco di sensualità. 

25 min. – E 45 

+ Massaggio all’olio di mandorle.

50 min. – E 90 

PeelinG Al SAle e ROSMARinO
Scrub e massaggio tonificante e vigoroso al sale, ro-
smarino e olio. 

25 min. – E 45

+ Massaggio all’olio di mandorle e olio essenziale di 
rosmarino.      

50 min. – E 90 

l’idRoXeUR
L’idroxeur è un potentissimo idromassaggio da 290 
getti. È particolarmente utile nel rilascio delle tensio-
ni, nella diminuzione della cellulite, dei reumatismi 
e dell’artrite. Stimola il sistema linfatico, migliora 
la circolazione sanguigna ed è ottimo per i tessuti 
connettivi. Tutti conosciamo l’idromassaggio, questo 
trattamento, però, è totalmente un’altra esperienza, 
utile non solo per i suoi benefici ma anche per la gioia 
di un benessere a 360 gradi.

idROXeuR: 25 min. – E 30

+ Massaggio rilassante di 25 min.  

50 min. – E 70

l’aCQUatHeRMoJet
L’acquathermojet è un lettino che massaggia grazie 
a getti di acqua tiepida (non a contatto diretto con il 
corpo). Esso stimola il metabolismo in generale, la 
circolazione sanguigna e il sistema linfatico riducendo 
lo stress e aumentando la sensazione di benessere. Reca 
benefici a tutti ed è un trattamento consigliato in modo 
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specifico alle persone in età più avanzata che apprezzano 
in modo particolare il massaggio con l’acqua calda. 

25 min. – E 28

ACQuAtHeRMOJet + MASSAGGiO: 
50 min. – E 68 

idROXeuR + ACQuAtHeRMOJet:  
50 min. – E 60



PeRcoRsI PeR Coppie

il BAGnO di CleOPAtRA e di Re vittORiO
In un autentico chalet di montagna del XVIII secolo 
proponiamo un trattamento romantico da effettuare in 
coppia. Nel corso del trattamento è servita una coppa 
di Champagne.  Dopo il bagno, si consiglia di riposare 
per una ventina di minuti sul letto di paglia.

il BAGnO di Re vittORiO: immersione in acqua e 
vino di montagna cotto con le erbe e le bacche delle 
montagne di Cogne, spezie e miele. 

il BAGnO di CleOPAtRA: immersione in acqua, 
latte e miele.

45 min. – E 80 a coppia

lA GROttA dell’ORSO
Amiamo pensare che una famiglia di orsi avesse la sua 
tana proprio là dove sorge la grotta dell’orso e che, 
durante il letargo invernale, nella grotta ci fosse un 
gradevole tepore... Nella grotta dell’orso proponiamo 
la terapia Rasoul con due tipi di argille che facilitano 

l’eliminazione delle tossine: l’argilla verde per il corpo 
(è un’argilla lievemente alcalina ricca di potassio dalle 
proprietà battericide, antiinfiammatorie e assorbenti) 
e l'argilla ghassoul per il viso (un’argilla proveniente 
dal Marocco ricca di minerali e di proprietà saponife-
re che favoriscono una pelle liscissima. È indicata per 
schiarire le macchie della pelle e per eliminare impurità 
e punti neri). È piacevole effettuare il trattamento in 
coppia per spalmarsi a vicenda il fango.

30 min. – E 60 a coppia

lA tAnA delle MARMOtte
All’interno di questo suggestivo ambiente è possibile 
effettuare quattro tipi di trattamenti: acquathermojet, 
idroxeur, peeling e massaggio. Questi trattamenti pos-
sono essere combinati tra loro come segue:

Percorso a 2 temPi: 
due trattamenti a persona (acquathermojet  
+ peeling oppure idroxeur + massaggio),  

con un operatore. 

50 minuti – E 130 a coppia

Percorso a 3 temPi: 
tre trattamenti a persona (idroxeur + massaggio  

+ acquathermojet oppure peeling + idroxeur  
+ acquathermojet), con un operatore. 

1 ora e 20 minuti – E 180 a coppia

Percorso a 4 temPi: 
quattro trattamenti a persona (peeling  

+ acquathermojet + idroxeur + massaggio  
oppure idroxeur + peeling + massaggio  
+ acquathermojet), con un operatore. 

2 ore – E 260 a coppia
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PeRcoRsI eStetiCi

MAniCuRe
Classico trattamento emolliente e nutriente per le 
mani alla pasta di mandorle S. Maria novella.

25 min. – E 40

APPliCAziOne SMAltO 
10 min. – E 12

FRenCH MAniCuRe 
con limatura

25 min. – E 40

PediCuRe
Classica pedicure preceduta da un pediluvio.

25 min. – E 40

PediCuRe SPeCiAl 
(preceduta da un pediluvio e da un peeling enzima-
tico) + MASSAGGiO Ai Piedi con la crema pedestre  
S. Maria novella.   

50 min. – E 70

dePilAziOne 

Gamba fino al ginocchio – E 25

Gambe complete – E 35

inguine o ascelle – E 15

Braccia – E 20

Schiena – E 30

labbro superiore o sopracciglia – E 8



i FoRFait Spa

FORFAit ROMAntiCO

1 Bagno di Cleopatra in coppia – 45 min.
1 Massaggio antistress  – 25 min. ciascuno

E 150 a coppia

 
FORFAit deCOuveRte

5 trattamenti a scelta (50 min.)
E 360

 8 trattamenti a scelta (50 min.)
E 550

 

FORFAit RiGeneRAnte

1 percorso peeling al tè verde  
+ idroxeur  

+  massaggio antistress spalle e cervicale (1h20)
1 impacco decontratturante seguito  

da un massaggio con il balsamo di marmotta (1h20)
1 percorso viso relax

 E 290
 

FORFAit BeneSSeRe in COPPiA 
1° giorno: La Grotta deLL’orso

2° giorno: La tana deLLe marmotte  
(peeling + idrojet + acquathermojet  

+ massaggio rilassante)
3° giorno: iL BaGno di cLeoPatra

E 350 per la coppia
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FUga RoMantiCa in paRadiSo
dal 6 gennaio al 12 febbraio • dal 6 marzo al 2 aprile

dal 24 aprile al 18 giugno • dal 6 settembre al 30 settembre
 
• 2 notti in trattamento di camera e prima colazione
• 2 cene al ristorante Gourmet oppure al ristorante tipico “Bar à 

Fromage, Restaurant de Montagne”
• Libero accesso all’area benessere “Le Sorgenti del Gran 

Paradiso” compreso il giorno della partenza (1.200 mq.)
• Una Grotta dell’Orso per due persone
• Un trattamento a scelta (50 min) a persona nella Beauty & Spa
• Garage
• Servizio navetta per gli impianti di risalita e per le frazioni di 

Cogne
• Utilizzo di Mountain Bike e di biciclette a pedalata assistita
• Possibilità di tenere la camera fino alle ore 19.00 (secondo 

disponibilità la mattina della partenza)

PRezzI a PeRsona, In cameRa doPPIa, PeR 2 nottI :
Camera doppia superior  .........................................................t 430
Camera doppia deluxe ............................................................t 470
Junior Suite.............................................................................t 520
Camera doppia deluxe con camino e vasca idromassaggio .....t 560   
Camera doppia piccola  ...........................................................t 390
 
PRezzI a PeRsona, In cameRa doPPIa, PeR 3 nottI : 
(con una cena, un pernottamento e la prima colazione in aggiunta 
all’offerta sopra indicata)

Camera doppia superior ..........................................................t 520
Camera doppia deluxe ............................................................t 580
Junior Suite.............................................................................t 660
Camera doppia deluxe con camino e vasca idromassaggio .....t 700   
Camera doppia piccola ............................................................t 470

  Una doMeniCa 
inaSpettata

dalla domenica al giovedì
(esclusa alta stagione, ponti e festività)

• Arrivo in mattinata. 
• Pranzo in veranda oppure in terrazza (tempo permettendo) 

oppure presso il “Bar à Fromage, restaurant de montagne” 
• Una bottiglia (37.5 cl) di Bellavista Franciacorta Brut Cuvée 

in camera all’arrivo.
• Pomeriggio di relax all’area benessere “Le Sorgenti del Gran 

Paradiso” (1.200mq.)
• Voucher di t 50 a persona per uno o più trattamenti a scelta 

nella nostra Spa. 
• Cena al ristorante gourmet, oppure al ristorante tipico “Bar à 

Fromage, restaurant de montagne”. 
• Pernottamento 
• Prima colazione 
• Utilizzo dell’area benessere il giorno di partenza con possibilità 

di tenere la camera fino alle ore 19.00 (secondo disponibilità). 

PRezzI a PeRsona In cameRa doPPIa :

Camera doppia piccola ............................................................t 220
Camera doppia superior ..........................................................t 240  
Camera doppia deluxe ............................................................t 270
Junior suite .............................................................................t 290
Camera deluxe con vasca idromassaggio e caminetto ..........t 300
Camera singola .......................................................................t 320

le offerte – non cumulative – sono valide solo se richieste al momento della prenotazione.

Offerte speciali
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la Montagna 
inCantata

dal 24 gennaio al 13 febbraio

• 7  notti in trattamento di mezza pensione (con la possibilità di 

cenare al ristorante Gourmet, al “Bar à Fromage, Restaurant 

de Montagne”, oppure a “La Brasserie du Bon Bec”)

• Libero accesso all’area benessere “Le Sorgenti del Gran Para-

diso” (1.200 mq)

• 4 trattamenti a scelta (50 min.) nella Beauty & Spa

• 1 gita con la slitta trainata da cavallo, nel cuore del Parco  

Nazionale del Gran Paradiso

• 1 visita alla cantina vini e alla cantina di stagionatura formag-

gi, seguita da aperitivo in musica 

PRezzI a PeRsona In cameRa doPPIa :

Camera doppia piccola .......................................................t 1150

Camera doppia superior .....................................................t 1290

Camera doppia deluxe .......................................................t 1420

Junior suite ........................................................................t 1550

Camera deluxe con vasca idromassaggio e caminetto ........t 1700

Camera singola ..................................................................t 1600

Sole neVe & Spa
dal 15 marzo al 1° aprile

(per un soggiorno di almeno tre notti)

Riduzione del 20% sulle tariffe di camera e prima colazione

Riduzione del 20% sui trattamenti dell’area benessere

Una notte  
oFFeRta

dal 5 dicembre al 20 dicembre
dal 11 gennaio al 28 gennaio 

dal 24 aprile al 28 maggio
dal 20 settembre al 3 ottobre

• 4 notti al prezzo di 3, in trattamento di camera e prima colazione
 (a partire da t 270 a persona, per le quattro notti, in trattamento 

di camera e prima colazione, in camera doppia mq. 21.)

 

SpeCiale paSQUa
dal 1 aprile all'8 aprile

• 5 notti in trattamento di mezza pensione (cena al ristorante 
gourmet oppure al ristorante tipico “Bar à Fromage”)

• Libero accesso all’area benessere “Le Sorgenti del Gran 
Paradiso” 1.200 mq.

• Voucher di t 150 a persona per uno o piu trattamenti a scelta 
nell’area benessere

• Garage, servizio navetta per gli impianti di risalita e per le 
frazioni di Cogne

• Possibilità di tenere la camera fino alle ore 16.00 il giorno 
della partenza (secondo disponibilità)

PRezzI a PeRsona In cameRa doPPIa :
Camera doppia superior ....................................................t  780
Camera doppia deluxe ......................................................t  880
Junior Suite.......................................................................t  980
Camera doppia deluxe con camino e vasca idromassaggio ... t 1.080
Camera doppia piccola ......................................................t  680
Camera singola .................................................................t  1040
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la deVeteYa
Il primo week-end di ottobre si svolge la tradizionale  

fiera di Cogne e la Devèteya (spoliazione dell’alpe, discesa  
delle mandrie dai pascoli alpini a fine estate e sfilata  

delle mucche nelle vie del paese)

dal 2 ottobre al 4 ottobre

• 2 notti in trattamento di camera e prima colazione.
• 1 cena a lume di candela al Ristorante Gourmet.
• 1 cena tipica al ristorante “Bar à Fromage, restaurant de 

montagne”.
• Un buono del valore di t 50 a persona per un trattamento di 

vostra scelta presso la nostra Spa de montagne.
• Possibilità di tenere la camera fino alle ore 16.00
 
PRezzI a PeRsona In cameRa doPPIa :
Camera doppia superior ......................................................t  370
Camera doppia deluxe ........................................................t  420
Junior suite .........................................................................t  460
Camera doppia deluxe con camino e idromassaggio ...........t  500
Camera doppia piccola ........................................................t  330

1925 - 2015  
Nel 2015 il Bellevue festeggia i 90 anni,  

ecco alcuni eventi che abbiamo organizzato per l'occasione 
(programma a parte): 

• 8-9 maggio: Percorsi di benessere a 360° 
• 16 giugno: Festeggiamenti per i 90 anni del Bellevue con ami-

ci Grands Chefs al di qua e al di là delle Alpi (cucineranno con 
Fabio Iacovone:  Luisa Marelli Valazza (Al Sorriso, Soriso), 
Emmanuel Renault (Flocons de Sel, Megève, F), Pierre Mail-
let (Hameau Albert 1er, Chamonix, F). 

• 9 luglio: Il Borro al Bellevue
• 20-21 settembre: Alla scoperta di produttori di vini valdostani

È Finita 
la SCUola

dal 7 giugno al 18 giugno
(per un soggiorno di almeno cinque notti)

Soggiorno offerto ai bambini di età inferiore ai 16 anni, in camera 
con i genitori, in trattamento di camera e prima colazione.

 

Sogno 
di Una SettiMana  
di MeZZa eState

dall’11 luglio al 20 luglio 2014

• 7 notti in trattamento di mezza pensione (con possibilità 
di cenare al ristorante gourmet, al ristorante tipico “Bar à 
Fromage, restaurant de montagne oppure a “La Brasserie du 
Bon Bec”)

• 1 grigliata alla “Maison à l’alpage” nel cuore del Parco 
Nazionale del Gran Paradiso                                                                                                                                    

• Libero accesso all’area benessere “Le Sorgenti del Gran 
Paradiso” Beauty & Spa

• Due trattamenti a scelta (50 minuti ciascuno) a persona nella 
nostra Spa

• Noleggio gratuito di mountain bike, biciclette a pedalata 
assistita e di bastoncini per le vostre camminate, wi-fi, garage, 
servizio navetta per le frazioni di Cogne

 
PRezzI a PeRsona In cameRa doPPIa :
Camera doppia superior  ....................................................t 1290
Camera doppia deluxe .......................................................t 1430
Junior suite ........................................................................t 1550
Camera doppia deluxe con camino e idromassaggio ..........t 1650
Camera doppia piccola .......................................................t 1140
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• il Parco nazionale del Gran Paradiso, con le innu-
merevoli passeggiate estive ed invernali, i laghi, la 
flora e la fauna.

• le cascate di lillaz.
• il giardino botanico “Paradisia” a valnontey (fraz. 

di Cogne) aperto da giugno a settembre.
• il museo “Casa dayné”.
• il centro visitatori Parco nazionale del Gran Para-

diso.
• il museo dei Pizzi di Cogne.

nei dintoRni

• il ponte romano di pont d’Aël a 15 km circa.
• i castelli della valle: Fénis, issogne, verrès, Castel-

lo Reale a Sarre, Saint-Pierre a 20/50 km circa.
• Aosta romana con i suoi musei ed esposizioni a 28 

km.
• il Monte Bianco: salita in funivia a Punta Helbron-

ner (3.462m) e attraversata sul ghiacciaio da 
Courmayeur a Chamonix (in estate).

• volo in deltaplano, monomotore o mongolfiera 
sorvolando le montagne più alte d’europa.

• la millenaria fiera di St. Orso nel vecchio borgo di 
Aosta il 30 e 31 gennaio.

le attiVità SpoRtiVe

• le passeggiate nel Parco nazionale  
del Gran Paradiso:  
- a piedi su circuiti battuti alla scoperta di camosci 

e stambecchi
- con le racchette da neve
- in carrozza (in estate) o sulla slitta (in inverno)

• i percorsi in mountain bike
• lo sci di fondo (80 km di piste)
• lo sci di discesa sulle piste del Montzeuc (9 km)
• lo Snow Park con tapis roulant adiacente all’hôtel
• il pattinaggio su ghiaccio (in inverno) 
• l’arrampicata su roccia e su cascate di ghiaccio
• la pesca alla trota in area attrezzata, in acque libere 

e nella riserva
• l'equitazione
• i campi da tennis
• il minigolf

SCUola di SCi 
tel. 0165.74300 

e-mail: scuolasci@cogneturismo.it

Cogne propone
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Per lo Shopping
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