Hotel Ristorante Charaban

Nato negli anni 60 sulla Via Francigena, per accogliere i turisti provenienti dal Gran San Bernardo, l’Hote
Link:
www.lecharaban.it
{gallery}charaban{/gallery}

Camere

L’hotel dispone di 25 camere, di diverse tipologie, belle e luminose, ogni camera è dotata di
bagno privato con doccia, telefono con linea diretta, televisore LCD, SKY, phon, riscaldamento,
wi-fi gratuito e alcune con aria condizionata , frigobar e bollitore, tutte hanno una meravigliosa
vista sulle montagne. Struttura con ascensore.
L’hotel dispone di un deposito sci.
A disposizione servizio massaggi su prenotazione.
Singole: camere matrimoniali ad uso singolo 18 mq
Doppie/matrimoniali: letto matrimoniale o letti divisi. 18 mq
Triple: letto matrimoniale più letto singolo. 30mq
Family room: 2 camere comunicanti, una matrimoniale ed una a letti singoli, entrambe con
bagno privato e televisore. Concesse esclusivamente a famiglie. Circa 38 mq

Ristorante

L’hotel dispone di una accogliente sala ristorante, molto luminosa, rallegrata dai quadri super
colorati di Etto, (www.ettogallery.com) in cui viene servita la colazione e la cena.
Sul buffet trovate oltre che ai prodotti tipici Valdostani: salumi, formaggi, succhi di mela ; anche
torte, dolci e salate, fatte in casa dalle esperte mani di Sonia e Nicole.
La cena viene servita da Febbraio a Settembre, per il resto dell’anno ci appoggiamo al tipico
ristorante di famiglia “La Chaumière”, a circa 800 metri dall’albergo.
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Cerchiamo di proporvi continuamente prodotti a km. Zero, acquistati quotidianamente da Marc
per assicurarvi dei prodotti freschi e genuini.
Nella stagione estiva legumi e verdure provengono dal nostro orto, curato e lavorato con
costanza e passione da Nonna Tina.
Il servizio di mezza pensione comprende un menu a scelta tra 3 primi, 2 secondi con contorno e
un dessert. Le bevande sono escluse.
Per chi non desideri il vincolo della mezza pensione c’è la possibilità di scegliere la cena dal
menu “alla carta”. Fulvio saprà consigliarvi sui nostri piatti tradizionali ed i nostri vini eccellenti.

Link
www.lecharaban.it
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