Affittacamere I Picchi

Immaginate 4 enormi pietre che si stagliavano ai margini di un bosco a 1000 m di altezza, intorno ad ess
Link:
www.bbpila.com

{gallery}picchi{/gallery}

Camere
La struttura, composta da 6 camere doppie vanta una veduta mozzafiato di tutta la vallata. Al
vostro risveglio potrete deliziarvi col profumo dei dolci appena sfornati e assaporarli in tutta
calma in un'accogliente sala e la sera vi attende un delizioso giardino dove è possibile cenare al
lume di candela, poter gustare grigliate di carne locale e magari tirare tardi assaporando grappe
e genepy. Ma attenzione, se a qualcuno tutto questo potrebbe risultare noioso, sappiate che la
struttura è comunque dotata di tecnologia moderna in tutte le camere compresa connessione
Wi-fi gratuita in tutte le aree.

Attività

Ci troviamo a 50 metri dalla pista di Downhill che da Pila arriva ad Aosta e disponiamo di un
ricovero chiuso per le vostre biciclette. Chi pratica questo sport è subito a casa e al mattino,
dopo un'abbondante colazione riparte verso la telecabina di Aosta dove caricare le biciclette e
in soli 18 minuti essere sulle meravigliose piste di downhill e cross country di Pila.
Per gli amanti del trekking, ci sono innumerevoli escursioni e un'ampia scelta di itinerari dalle
tranquille passeggiate ai sentieri in quota, fino alle scalate più impegnative. A soli 5 minuti
d'auto vi attende la Riserva Naturale Cote de Gargantua.
Il luogo è anche situato a breve distanza dalle piste sciistiche della Valle d'Aosta: gli amanti
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degli sports invernali che desiderano andare nella bellissima conca di Pila possono salire a Les
Fleurs alla stazione intermedia della telecabina Aosta-Pila o scendere ad Aosta alla partenza
della stessa per poi al ritorno visitare la città, fare shopping e cenare.

Per tutti i nostri ospiti la possibilità di cenare degustando piatti della tradizione valdostana ed
italiana con un “piccolo” menu che varia seguendo la stagionalità.
Per chi invece non possiede mezzi propri c'è un pullman di linea che passa due volte al giorno
con la fermata a poche decine di metri da I Picchi.

Se avete bisogno di un maestro di sci per voi o i vostri bambini, il MaestroLuca vi offrirà tariffe
convenzionate!!!!
Gli animali nella nostra struttura sono i benvenuti.
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