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H Ô T E L B I J O U -

chi siamo
Una famiglia di albergatori
da tre generazioni, che
conoscono le esigenze
dei clienti e sono pronti a
soddisfarle con l’esperienze
acquisita ed una cortese
disponibilità.

L’ interno si caratterizza per
una atmosfera rilassante e
suggestiva per i colori, gli
arredi e gli spazi.
A pochi passi dal casinò, dalla
funicolare per lo stabilimento
termale, dal palazzetto dello
sport e dal “Palais Saint Vincent”, sede di importanti
manifestazioni.
L’hotel è gestito dai proprietari
per i quali sarà un privilgio

aiutarvi a godere delle
meraviglie e delle opportunità
che Saint-Vincent e la Valle
d’Aosta con le sue montagne,
i parchi naturali, le testimonianze romane e medioevali,
le stazioni invernali, possono
offrire.

dove siamo
Nel cuore delle Valle d’Aosta
“un’isola” intra montes.
Nel cuore di questa valle,
Saint-Vincent occupa una
centralità privilegiata.

Saint-Vincent, casino, terme,
natura, cultura e sport.
Un microclima straordinario,
fresco d’estate, temperato
d’inverno, da sempre è
chiamata la Riviera delle Alpi.
A due Km dal casello
autostradale di Chatillon /
Saint-Vincent. La stazione
degli autobus si trova a 100
metri dall’hotel, la stazione
ferroviaria a 3 km.

La località è centrale
in riferimento:
• alle più importanti località
sciistiche della Valle d’Aosta,
ai suoi parchi naturali ed alle
sue innumerevoli testimonianze storiche.
• ai viaggi internazionali attraverso i tunnel del M. Bianco
e del G. S. Bernardo: a metà
strada tra Roma e Parigi.

H

H nel centro storico di Saint-Vincent
Siamo nell’isola pedonale.
Dimenticate l’auto.
Nel nostro Hotel potrete
godervi il paese, passeggiando
in completo relax.

L’ Hotel è a pochi passi dal
casinò, dalla funicolare che
conduce allo stabilimento termale,
dal Palais Saint-Vincent e dal
palazzetto dello sport.
Agli ospiti dell’Hotel è consentito raggiungere l’ Hotel con
l’auto per il carico e lo scarico
dei bagagli, auto che potrà
essere poi ricoverarta nel vicino
(30 m.) parcheggio pubblico
coperto.

E’ abitudine della polizia
municipale, quando preavvisata,
accompagnare gli autobus
turistici sino all’albergo.

Piazza Cavalieri, il salotto di Saint - Vincent
L’Hotel si affaccia sulla
splendida piazza Cav. di Vitt.
Veneto, cuore del paese
e sede delle più importanti manifestazioni che si
svolgono all’aperto a SaintVincent.

La posizione è strategica sia
che amiate lo shopping o che
vogliate trascorrere emozionanti
momenti al casino o rilassarvi
e rigenerarvi nel dehors esterno
osservando il passeggio dopo
una giornata passata alla
scoperta delle meraviglie del
territorio di Saint-Vincent e
della Valle d’Aosta.
Via Chanoux, la principale via
commerciale del paese, isola

pedonale, attraversa la piazza
sino a giungere da un lato,
alla funicolare che conduce
alle terme, e dall’altro, lungo
la passeggiata di V.le Piemonte,
al Casinò.

non solo l’hotel ma...
Tutto il centro storico di
Saint-Vincent è stato oggetto
di una accurata ristrutturazione che ha interessato le
vie, la piazza ed i giardini.

In particolare il contesto in cui
si inserisce l’Hotel è veramente straordinario. I giardini
ricolmi di fiori e piante inseriti
in un contesto di percorsi, accessibili con facilità anche alle
persone con difficoltà motorie,
con pergolati, fontane e giochi
d’acqua: la piazza caratterizzata da un fondale di archi
in pietra dietro i quali scorre
l’acqua a simbolo e richiamo

dell’eterna giovinezza che le
benefiche acque della Fons
Salutis promettono e spesso
mantengono.
Scorci di natura, di oggetti architettonici di altissima qualità
ai piedi del Monte Zerbion che
sovrasta Saint-Vincent in un
accogliente abbraccio.

la nostra ospitalità
Ci siamo impegnati al massimo nella cura di ogni minimo
dettaglio per offrirvi l’ambiente ideale per la vostra
vacanza a Saint-Vincent.

L’arredo è particolarmente
curato in ogni dettaglio.
I pavimenti sono in legno
naturale sia nelle camere che
negli spazi comuni; gli arredi e
le luci sono di assoluta qualità
e offrono il massimo del confort in una atmosfera di caldo
design.
Tutte le camere sono dotate
di bagno con vasca o doccia,
aria condizionata, telefono,

radio e televisione, frigobar,
cassaforte, phon, internet HiFi.
La struttura, classificata tre
stelle, accessibile anche a
persone con difficoltà motorie,
ha gli standards di qualità di
un quattro stelle.
Le camere sono 31 di cui 7
singole, 21 doppie e due minisuite (4 posti letto).

il panorama dalle camere
Paesaggi straordinari che
inducono forti emozioni.

La vista che si gode dalle
camere che si affacciano
verso l’est, sulla piazza e sui
giardini, è emozionante e,
sullo sfondo, il monte Zerbion,
la collina di Saint-Vincent ed il
Colle di Joux testimoniano la
straordinaria bellezza di SaintVincent e della Valle d’Aosta.
Le camere a sud godono di un
notevole panorama che spazia
dalle Dames di Challand ad

est al monte Emilius a ovest
in un continuo susseguirsi di
cime che raggiungono sempre
i 3000 metri di altezza. Ricordiamoci che in Valle d’Aosta si
trovano le montagne più alte
d’Europa, Il monte Bianco, il
monte Rosa, il Cervino, il Gran
Paradiso.

i servizi comuni
Il soggiorno, il ristorante e la
sala colazioni.

La calda ed accogliente atmosfera di questi ambienti pongono l’ospite immediatamente
a suo agio consentendogli di
apprezzare al primo impatto le
grandi finestre che si affacciano
sulla piazza quasi ad eliminare
la separazione tra spazi interni
ed esterni, la biblioteca particolarmente attrezzata di libri e
guide su Saint - Vincent e sulla
Valle d’Aosta, la disponibilità di

un internet point, la possibilità
di avere informazioni sulle offerte turistiche della Valle d’Aosta
tramite strumenti informatici
che vengono aggiornati quotidianamente.
Così come sicuramente apprezzerà la disponibilità e la cortesia
di Matteo, il proprietario, e
dei suoi collaboratori, che con
le loro informazioni sapranno
soddisfare ogni richiesta.

la cura dei dettagli
Consapevoli che il buon esito
di un progetto è dato dalla
cura dei dettagli ci siamo
impegnati in un gran lavoro
di ricerca e di scelte molto
laboriose e meditate ed in
coerenza con il contesto
esterno.

Nulla è banale, non straordinario
ma sicuramente di grande qualità, confortevole e di consolidato
design.
I letti grandi e estremamente
comodi, le lampade di Artemide
e Flos, i pavimenti delle camere
e dei servizi comuni in legno antichizzato trattato con oli naturali, i
marmi delle scale di colore caldo
e naturale, rendono l’atmosfera
accogliente e razionalmente

preziosa.
All’esterno la struttura dell’Hotel,
se pure imponente si inserisce,
per le sue linee morbide ed i
colori naturali della facciata, nel
meraviglioso contesto della piazza e dei giardini dove le piante, i
fiori e l’acqua con i suoi sinuosi
movimenti creano una atmosfera
unica e tale da dare la massima
soddisfazione al nostro cliente.

sciare nel cuore delle alpi
Saint-Vincent è il cuore di
una valle che è il paradiso
degli sciatori ideale per una
settimana bianca diversa,
più attiva, avventurosa
e interessante.
Per apprezzare tutte le
opportunità è conveniente
spostarsi in auto.

Non c’è che l’imbarazzo della
scelta.
Breuil - Cervinia, Monterosa Ski,
Pila sono raggiungibili in poco più
di mezz’ora.
In venti minuti si raggiungono
altre stazioni, più familiari e
caratteristiche, quali Chamois,
Torgnon, il Colle di Joux.
A Saint - Vincent potrete scegliere, ogni mattina, a seconda del
tempo, se andare ai 3000 metri

del Plateau Rosa, oppure, se c’è
vento e fa freddo, a Chamois o
al Colle di Joux, stazioni poste
a quota più bassa, ideali per le
famiglie, oppure, se si è stanchi
di sciare, visitare Aosta e i suoi
straordinari monumenti romani e
medioevali, Courmayeur, Cogne,
o se nevica, il forte di Bard e i
numerosi castelli medioevali.

immergersi nella natura e nella storia della
Valle d’Aosta
Non solo montagne come il
Monte Bianco, il Cervino, il
Rosa, il Gran Paradiso!
Ma valli e praterie, ghiacciai,
boschi, torrenti e cascate,
il Parco nazionale del Gran
Paradiso e quello del Monte
Avic a 20 min. d’auto da
Saint-Vincent.

Questa terra è dai tempi più
antichi crocevia di culture e
commerci. La civiltà Romana
ha lasciato importanti vestigia ad
Aosta e in tutta la regione.
Al medioevo si ascrivono i castelli
di Fenis, Verrès, Issogne, solo
per citare i più famosi. Impronte
del passato sono presenti anche
a Saint - Vincent: delle incisioni
rupestri, un ponte Romano
(I a.C.), l’impianto termale di

una villa Romana (III d.C.). La
romanica chiesa parrocchiale (XII
sec.) che conserva una cripta di
rara bellezza e la chiesa di Moron
del X sec. nonché i numerosi
villaggi della collina, testimoni di
un passato di duro lavoro che
hanno conservato la loro tipicità
architettonica.

SPORT A 360°
Le opportunità di praticare
lo sport sono innumerevoli
e poiché siamo speciali
v’invitiamo a scoprire i nostri
antichissimi sport tradizionali: lo tsan antenato del
baseball, la rebatta e il fiolet
precursori dell’elitario golf e i
palet, simili alle bocce.

Amate semplicemente camminare? Vecchie mulattiere e sentieri ben tracciati vi condurranno
attraverso antichi villaggi alla
conquista di vette panoramiche.
Vi sentite un pesce fuor d’acqua
in mezzo alla natura? Nel comprensorio di Saint-Vincent potrete praticare il calcio a cinque,
il tennis, il nuoto, l’arrampicata
sportiva su parete artificiale. Vi
divertirete con squash, spinning,

attività di fitness.
Le normali attività non vi attirano?
Potrete cimentarvi con l’alpinismo, l’arrampicata sportiva, il
trekking, il rafting, il canyoning, il
parapendio, il volo a vela, le passeggiate a cavallo, lo sci estivo al
Plateau Rosa...

terme, buona cucina e casinò
Ma se amate il “dolce far
niente” vi proponiamo cure
termali al mattino, una cucina
saporita e la sera gioco e
divertimento al casinò.

“Un acqua miracolosa” così
viene da molti definita l’acqua
della Fons Salutis che tra le sue
caratteristiche principali ha quella
di svolgere una azione equilibratrice e regolatrice a livello gastrointestinale e biliare.
Con la crenoterapia inalatoria
risolve affezioni flogistiche croniche delle vie aeree.
E dopo la cura termale i piatti
della tradizione: zuppe, fondute,

risotti e polente accompagnati
da ottimi vini locali.
E la sera, il brivido della roulette
o dei giochi americani, o approfittare della piacevole e rilassante
atmosfera della Brasserie du
Casinò con i suoi spettacoli.

