CONVENZIONI E PROPOSTE - RAFTING REPUBLIC
Se volete mangiare e dormire al di fuori della base di Rafting Republic, siamo convenzionati con
ristoranti e strutture ricettive vicine in Valle d'Aosta. Richiedete la Rafting Republic Card e potrete
così sufruire delle riduzioni.

DOVE MANGIARE
Ecco un elenco dei ristoranti e delle pizzerie convenzionati:

•Ristorante La Pineta. Ozein, Aymavilles (AO) - Tel. 0165 902840
A 4km dalla base in località Ozein (direzione Cogne), i nostri amici della Pineta sono pronti a offrirvi
una cena da buongustai all'insegna della qualità, della quantità e del buon prezzo. Gradita la
prenotazione.

•Ristorante Trattoria di Campagna. Sarre (AO) - Tel. 0165 257448. A 2 Km dalla nostra base. La
Trattoria è indicata da una antica insegna posta sul ciglio della strad statale 26 che porta a
Courmayeur, a vista del Castello Reale dei Savoia. Nella bella stagione è possibile pranzare
all’ombra di grandi platani che creano una particolare atmosfera.

•Ristorante Old Grizzly. Aymavilles (AO) - Tel. 0165 902661. 1, loc. Micheley.
Ristorante familiare a ridosso del castello di Aymavilles, a 1 km dalla nostra base. Accogliente e
curato, Gianni, chef e gestore, propone piatti preparati con ingredienti freschi e ricercati con molte
specialità del luogo.

•Agriturismo Maison Rosset. Nus (AO) - Tel. 0165 767176 . A 11 km da Aosta ( A5, direzione
Torino, uscita Nus), un agriturismo ideale per gustare una cena tipica valdostana in una casa
padronale nel centro di Nus con un’elegante sala ristoro. Il menù è consultabile direttamente via
internet.

DOVE DORMIRE
Come nostri ospiti, potete usufruire di riduzioni presso le seguenti strutture:

•Residence Moulin. Aymavilles (AO). A soli 200 mt dalla base, Filippo vi aspetta presso il suo
accogliente e curato Residence, che rappresenta la soluzione più comoda per alloggiare proprio a
due passi dalla base di Rafting Republic.Prezzo convenzionato di 30,00 € a persona.

•Euroski B&B. Sarre (AO). B&B a 3 Km dal nostro centro sport fluviali. Pulito, accogliente e dotato di
piu' comfort ideale per piccoli gruppi (3 stanze comunicanti con bagno in comune) o coppie.

•Wellness Hotel Sant'Orso. Cogne (AO). Albergo 4 stelle a 23 km dalla base nella valle di Cogne,

affacciato sui prati di cui porta il nome, meta turistica ideale per famiglie e per chi vuole trascorrere
una vacanza elegante nel parco del Gran Paradiso col conforto di una Spa interna d'eccellenza

•Hotel Ondezana. Lillaz, 5 km da Cogne (AO). Confortevole, accogliente e immerso nella
splendida vallata di Cogne, dista circa 20 km dalla nostra base. Per chi vuole trascorrere un
soggiorno nel verde dentro il Parco Nazionale del Gran Paradiso.

•Hotel Saint Pierre. St-Pierre (AO). Albergo a 3 km dalla base di RaftingRepublic e dall'uscita

dell'autostrada A5 St. Pierre - Aosta Ovest. Situato in un punto strategico per i collegamenti con le
vallate del Parco Gran Paradiso. Sconto 5%.
•Hotel Granta Parey. Rhemes-Notre-Dame (AO) A 23 km dalla base di Rafting Republic, nella
Valle di Rhemes, immerso nel Parco Nazionale del Gran Paradiso, un elegante e confortevole
albergo con centro benessere.

•Bed & Breakfast Gran Paradiso. A Pompiod, nel comune di Jovençan (AO), a 3 Km dalla base di
Rafting Republic, la guida alpina Corrado Gonthier vi accoglie nel suo confortevole bed &
breakfast.(sconto € 5,00).

•Agriturismo Verger Plein Soleil. St-Pierre (AO). 4 km da Rafting Republic. Per trascorrere una
vacanza all’insegna del sole, della natura, della tranquillità e dei prodotti genuini nella nostra
piccola realtà.

•Chambre d'Hotes ‘La Mèizòn de Sara’ (10% riduzione) . Aosta. Molto elegante, raffinato e

curato. Situato nel centro storico di Aosta, a soli 20 metri dall’ Arco d’ Augusto in una posizione
invidiabile comoda e favolosa, grazie al panorama di cui godono e offrono tutte le sue camere, non
vi sembrerà di essere in un centro cittadino.

•B&B Jolie Plaine. Aosta. Sulla collina di Aosta con esposizione a sud, Daniela vi accoglie nel suo

grazioso Bed&Breakfast. Questa l'offerta per i nostri naviganti:
camera matrimoniale con bagno ad uso esclusivo colazione e parcheggio euro 70 per 1 notte - euro
130 per 2 notti. A disposizione biciclette e garage.
Bed & breakfast L'antico borgo. Nus (AO)Luogo famigliare ed accessibile, qui la sig.ra Lidia
mette a disposizione tutta la sua accogliente disponibilità. Si trova a 10 km da Aosta (uscita Nus, A5)
per un soggiorno intimo ed accogliente.

•Relais du Paradis. Introd (AO) antica casa di famiglia un tempo Convento di Suore. Nel 2011 la

casa è stata quasi completamente rifatta ed unita ad una parte del fienile, il tutto è diventato un
grazioso Chambres d’Hôtes dagli ambienti caldi ed accoglienti, dove godere di momenti di assoluto
relax. A soli 7 Km dalla base.

•Chalet Enchante (5% riduzione): Sarre (AO) 7 km da Rafting Republic. Costruzione tipica

immersa nei vigneti. 2 appartamenti con cucina ed con area relax in comune. Ideale per i gruppi di
amici.

•Camping Arvier. Arvier (AO). A 7 km dalla base di Rafting Republic un camping accogliente e
curato dove soggiornare in una località a pochi kilometri da Aosta: Qui il punto di partenza per i
comuni e le vallate del Parco Nazionale Gran Paradiso (10% di sconto solo per giugno).

•Camping Monte Bianco. Sarre (AO). Piccolo e curato campeggio a 4 km da Rafting Republic,
Tranquillo, intimo, vicino a tutti i servizi.

•Camping Mont Blanc. La Salle (AO). A 20 km dalla base Rafting Republic nella bellissima La

Salle, immerso nella vallata del Monte Bianco con vista diretta sul massiccio più alto d'Europa, un
camping attrezzato ed elegante per un soggiorno intimo e tranquillo.
Bed & breakfast CasaMoretto. Mazzè, Ivrea (TO)Un suggerimento per un'idea alternativa, lontana
da noi per un soggiorno fuoriporta in un elegante B&B dove staccare da tutto e da tutti ma a due
passi da Ivrea, la Bella.

ALTRE COSE DA FARE
• Voli in mongolfiera (-10%)
• Terme di Pré-Saint-Didier (entrate convenzionate vd PrezziPromo)
• Parco Avventura Mt Blanc (-10%)
• Skyway Monte Bianco (-10%)
• Parc Animalier d'Introd (-10%)

•RIFUGI IN VALLE D'AOSTA
•Rifugio Miserin Esprit libre. Champorcher-Cogne.
•Rifugio Crete Sèche. Bionaz, Valpelline.
•Rifugio Bonatti. Val Ferret, Courmayeur.
•Rifugio Orestes Huettes. Staffal, Valle di Gressoney.
•Rifugio Ferrario. Champoluc, Val d'Ayas.

