
Val di
Rhêmes 

winter card
2022/2023

Prenotando almeno 2 notti 
nelle strutture convenzionate,

 al check-in ti verrà fornita 
la Val di Rhêmes Winter Card.

 
    Scopri tutti gli sconti e 
    le strutture che aderiscono

La promozione è attiva:
dal 12 dicembre 2022 al

23 dicembre 2022
 dal 9 gennaio 2023 al

27 gennaio 2023 

Concediti un momento di relax lontano dallo
stress e dalla routine...

la Val di Rhêmes ti aspetta!

Le tue vacanze
low cost

al momento del check
out ti verrà consegnato
un coupon che vale il 5%
di sconto sulla la tua
prossima vacanza in una
delle nostre strutture.



Ciaspolate organizzate
in compagnia delle guide del Parco

Nazionale del gruppo NaturAlp.
10% di sconto per ogni partecipante 

sulle nostre ciaspolate di gruppo,
 tutti i martedì e i giovedì

 su prenotazione
 
 

Giornaliero piste da discesa: 
20% di sconto su ogni giornaliero

intero acquistato
 

Scuola di sci:
5% di sconto su ogni lezione singola 

con i nostri maestri

Ski rental: 
5% di sconto sul noleggio presso

Le Petchou Lindo
-Chanavey

Sport e natura

https://scuolascivaldirhemes.com

*valida solo dal lunedi al venerdi

https://www.naturalp.it/site/

https://rhemesvacanze.it

https://www.lepetchoulindo.it

https://www.naturalp.it/site/
https://rhemesvacanze.it/


In frazione Bruil si trova un Fun Park
adatto a bambini di ogni età.

l'ideale per passare una giornata in
famiglia ricca di divertimento. 

Bambini
Fun Park:

 20% di sconto per ogni
ingresso intero

Negozio e Souvenirs
Negozio di

prodotti tipici:
 

 5% di sconto 

chi non va via da Rhêmes senza portarsi a
casa almeno un ricord0?

 che sia un peluches, 
un souvenir o una buona 

bottiglia di vino valdostano potrà
rifinorsi dall'hibou.

Il nostro ricercato negozio di montagna.

https://www.hibou-prodottivaldostani.it

https://rhemesvacanze.it

https://www.hibou-prodottivaldostani.it/
https://rhemesvacanze.it/


https://rhemesgrantaparey.com

https://www.granderousse.it

Case Gran Paradiso
Villaggio diffuso

0165 907667- 338 1153303 
https://www.casegranparadiso.it

Hotel Granta Parey***
 

0165 936104

Strutture convenzionate
Queste sono le strutture che aderiscono alla Val di

Rhêmes winter card, per info e prenotazioni
contattare direttamente la struttura interessata

cliccando il link di riferimetno.
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0165 936166

https://bouledeneige.net

Hotel Grande Rousse**
0165 936105

https://rhemesgrantaparey.com/
https://www.granderousse.it/
https://www.casegranparadiso.it/home/scopri-il-nostro-villaggio-diffuso/?gclid=EAIaIQobChMI943F6-_L-gIVjO5RCh02Tw7LEAAYASAAEgIjwfD_BwE
https://bouledeneige.net/
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Le Four des Alpes 
Appartamenti 
3391695111

https://www.lovevda.it

StudiO' Alp Apartments 
Appartamenti
348 4079281

Rue Sain Bernard
Chambre-d'hôtes

3383816380 
http://www.ruesainbernard.it/

https://www.studio-aosta.it

https://www.lovevda.it/it/banca-dati/22/case-e-appartamenti-per-vacanze/rhemes-saint-georges/le-four-des-alpes/9006975
https://ruesaintbernard.it/
https://www.studio-aosta.it/

