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Courmayeur Mont Blanc,
la perfetta destinazione MICE
La scelta giusta per il vostro prossimo evento aziendale.
Courmayeur è un gioiello custodito
dalla montagna più alta delle Alpi: il
Monte Bianco. Destinazione inserita
dal New York Times tra i 52 luoghi nel
mondo da visitare per il 2022, nota
per il suo fascino, per l’eleganza e per
l’eccellenza italiana, Courmayeur Mont
Blanc può proporvi, tutto l’anno, fantastiche attività e opportunità in un luogo
unico, con panorami mozzafiato.
Facilmente raggiungibile grazie all’accesso diretto dell’autostrada e alla
vicinanza con i principali aeroporti
internazionali, vanta una secolare tradizione nell’ospitalità, offrendo strutture
ricettive di pregio e servizi che possono
soddisfare ogni vostra richiesta.
Caratterizzata da un ampio centro
storico pedonale, ricco di boutiques e
di locali dove gustare l’eccellenza della
cucina italiana stellata e tradizionale,
Courmayeur Mont Blanc, mantiene la
dimensione di un villaggio alpino, che
vi permette di lavorare in un contesto
unico e che coniuga la possibilità di
scoprire il luogo dove si è fatta la storia
dell’alpinismo, raggiungere sentieri di

trekking rinomati, il campo da golf, le
piste da sci, di regalarsi un break di benessere nelle numerose spa, con strutture congressuali di massimo livello.
Courmayeur Mont Blanc vi propone la
giusta soluzione per ogni vostro evento, inoltre, per chi volesse spingersi
nel cuore del Monte Bianco, sul tetto
d’Europa, organizzando un incontro
capace di scuotere gli animi e regalare
agli ospiti la possibilità di osservare
il mondo da un punto di vista più elevato, Skyway Monte Bianco offre una
location unica al mondo dov’è possibile
organizzare iniziative di ogni genere,
convention, meeting aziendali, ma anche eventi privati.

Posizione e Collegamenti

Situata ai piedi del Massiccio del Monte Bianco, al confine con la Francia e la
Svizzera, Courmayeur gode di una posizione ideale, con collegamenti aerei diretti
su tutta Europa, una rete stradale efficiente e una stazione di autolinee. La località è
servita da una rete stradale efficiente e da una stazione di autolinee.

Ginevra
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Courmayeur

Bergamo
Aosta

Milano
Torino
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Posizione e Collegamenti

Aeroporti
Courmayeur è servita da un sistema aeroportuale policentrico composto dagli aeroporti di Ginevra, Milano Malpensa e Torino che movimentano complessivamente
oltre 50 milioni di passeggeri/anno
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Ginevra Cointrin - 116 km

Torino Caselle - 149 km

è il più vicino aeroporto a servizio della
località. Lo scalo elvetico, con i suoi
17,9 milioni di passeggeri trasportati
verso 159 destinazioni nel modo, è
raggiungibile in circa 1h tramite un
servizio di bus navetta.

con un traffico di circa 4 milioni di
passeggeri nel 2019, rappresenta
un ulteriore polo di accessibilità per
Courmayeur da cui dista circa 1h 45’ di
bus via Aosta.

Milano Malpensa - 211 km

Aosta C. Gex - 30 km

è il secondo aeroporto italiano per traffico passeggeri dopo Roma-Fiumicino
e vi sono basate diverse compagnie aeree per un traffico annuo pari a circa 30
milioni di passeggeri e 1.399 voli verso
60 Paesi. Courmayeur è raggiungibile
in 2h 15’ dall’aeroporto grazie a un
servizio di bus navette via Aosta gestito
dall’operatore del trasporto pubblico
locale regionale, Arriva Italia.

Aperto al traffico internazionale turistico e commerciale e distante meno di
40 minuti da Courmayeur, garantisce
un’ulteriore porta privilegiata di accesso alle Alpi occidentali per servizi di
aerotaxi ed heli-transfer privati.

Strade
Courmayeur è una delle pochissime località alpine a essere servita direttamente da
una rete autostradale che la collega al resto d’Italia e d’Europa.

Torino/Milano

Bus

L’autostrada A5 Torino-Aosta-Traforo
del Monte Bianco rappresenta la principale arteria di collegamento che consente l’arrivo diretto in paese, garantendo trasferimenti rapidi dai principali
aeroporti e dalle principali stazioni ad
alta velocità di Torino e Milano.

•

Arriva-Savda: collegamenti

•

Flixbus: collegamenti con le

•

diretti con Torino e Milano

principali città europee
Freccialink: collegamenti
intermodali con treni ad alta
velocità e autobus

Valle d’Aosta
La Strada Statale 26 che percorre tutta la
regione, offre la possibilità di una netta
segmentazione dei flussi di traffico.

Europa
Per chi proviene dall’Europa continentale, i collegamenti stradali sono assicurati per il tramite del Traforo del Monte
Bianco dalla Francia e del Traforo del
Gran San Bernardo dalla Svizzera.
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Perché Courmayeur

Un panorama spettacolare, un territorio unico e la
tradizionale accoglienza alpina
Courmayeur si trova ai piedi del Monte Bianco che con i suoi 4810 m di altitudine
è la vetta più alta d’Italia e d’Europa. Circondata da 40 maestose vette oltre i 4000
metri di altitudine, è la culla dell’alpinismo mondiale e vanta la Società Guide Alpine
più antica d’Italia e seconda al mondo, nata nel 1850. Da oltre 150 anni Courmayeur
sa accogliere i suoi ospiti in questo contesto unico.

Italy at Its peak
Courmayeur Mont Blanc offre tutta l’essenza dello stile italiano, paradiso gourmet
con cucina sofisticata, 50 negozi di firma per un’esperienza di shopping senza limiti, servizi su misura capaci di soddisfare ogni vostra esigenza, oltre 50 strutture
alberghiere da 1 a 5 stelle per ogni budget.

Luogo ideale per lo smart working
Nasce ai piedi del Monte Bianco un nuovo modello di lavoro sostenibile e attento al benessere.
Grazie alla sua anima cosmopolita e attenta alle sensibilità culturali dei suoi ospiti
e residenti, Courmayeur si candida ad essere luogo tecnologicamente all’avanguardia per consentire, a chi la sceglierà, di lavorare immersi nella natura, pur restando
sempre connessi con il mondo e ritrovando un equilibrio nel ritmo lento che trova il
suo segreto tra queste valli e nelle persone che le abitano.
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Paradiso dell’outdoor tutto l’anno, ma non solo
Una moltitudine di attività praticabili durante tutte le stagioni, fanno di Courmayeur
il luogo ideale per ogni amante dello sport e della natura. I professionisti presenti sul
territorio vi permetteranno di proporre nell’ambito dei vostri eventi nuove esperienze in totale sicurezza e con programmi dedicati. Courmayeur offre anche entusiasmanti alternative indoor per soddisfare ogni esigenza.

Location su misura per ogni tipologia di evento
Congressi, conferenze stampa, riunioni, meeting, team building, presentazioni
aziendali, celebrazioni, cene esclusive possono trovare a Courmayeur Mont
Blanc il luogo ideale per poter soddisfare le richieste più disparate e poter stupire
i propri stakeholders con una gamma di location, dalle sale riunioni di ogni dimensione, a grandi sale congressuali, fino ad un’arena con 3000 posti.

100% energia rinnovabile
Realizzare un evento per la vostra azienda a Courmayeur è un’opportunità straordinaria per dimostrare la vostra vocazione alla sostenibilità.
In Valle d’Aosta, infatti, la produzione di energia elettrica si può definire 100% rinnovabile: il 99% circa dell’energia elettrica viene generato da impianti idroelettrici,
mentre il restante 1% da altri impianti in prevalenza fotovoltaici.
L’attenzione di Courmayeur all’ambiente si dimostra anche nell’impegno costante
durante gli eventi, attraverso gesti tangibili e di sensibilizzazione, come la firma
della “Carta di Courmayeur”.
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Experiences

SCI
• 100 km di piste e fuoripista
• Courmayeur Mont Blanc funivie: 1.545 m di dislivello, 33 piste,
18 impianti, 7 noleggi
• Freeride e Heliski
• 22 km di sci di fondo
• Percorsi per sci alpinismo e ciaspole
• 2 scuole di sci
• 250 maestri di sci
12

Top experience

Heliski
Courmayeur Mont Blanc è l’unica stazione sciistica del Monte Bianco che vi
permette di raggiungere in elicottero
ghiacciai e vette immacolate. Provare
l’ebbrezza del volo e della sciata in
fuoripista, raggiungendo le vette più
elevate in pochi minuti e godendo di
discese spettacolari, è un’esperienza
unica per i vostri eventi.
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Experiences

SPORT OUTDOOR
•
•
•
•
•
•
•
•
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Golf – 9 buche in Val Ferret
Percorsi per bike ed E-bike con vista mozzafiato
Pesca sportiva
Nuoto in alta quota-Piscina alpina
Rafting
Tennis
Parco Avventura Mont Blanc
Arrampicata su roccia e su ghiaccio

Top experience

Golf Club Courmayeur
et Grandes Jorasses
Un percorso di nove buche con doppie partenze prettamente pianeggiante che si snoda lungo la bellissima Val Ferret dove potete respirare
la magia del golf ad alta quota circondati da fiumi, boschi e ghiaccio.
Immerso nel fascino dei massicci
del Monte Bianco e delle Grandes
Jorasses, è un Golf Club unico nei
circuiti di tutta Europa.
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Experiences

TREKKING & TRAILS
•
•
•
•
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3 Valli: Val Vény, Val Ferret e Val Sapin
100km di percorsi con vista sul Monte Bianco
Tour del Monte Bianco
Ascensioni sulle vette e i ghiacciai più alti d’Europa

Top experience

Ascensioni
con le Guide Alpine
Insieme ai professionisti della Società
Guide di Courmayeur potrete includere nei vostri programmi spettacolari
salite in totale sicurezza, attraversando
numerose vie ferrate, trekking in alta
quota e relax in graziosi rifugi alpini
dai quali ammirare l’incomparabile
vista mozzafiato del Monte Bianco.
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Experiences

SPORT INDOOR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Curling
Arrampicata
Tennis
Calcio A5
Pallavolo
Centro fitness
Squash
Sala danza
Pattinaggio su ghiaccio

Top experience

Pattinaggio su ghiaccio
Lasciate la vostra scia sull’arena del
ghiaccio di Courmayeur Mont Blanc,
cuore pulsante del Courmayeur Sport
Center. Dal pattinaggio artistico
all’hockey, dal curling allo short-track
ad ognuno la sua disciplina, 1.800 mq
di pura emozione. D’estate e d’inverno,
il Courmayeur Sport Center offre un’arena del ghiaccio sempre viva e attiva.
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Experiences

LIFESTYLE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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800 metri di via pedonale e villaggi caratteristici da scoprire
50 negozi di firma
40+ bar centro
5 pub
2 discoteche
60+ ristoranti in cui assaporare la cucina tradizionale e italiana
sulle piste: 11 ristoranti, après-ski dalle 17 a mezzanotte
1 ristorante stellato
Catering
Esperienze food e degustazioni

Top experience

Cena in motoslitta
Courmayeur Mont Blanc è un’autentica destinazione gourmet dove provare
una cucina ad altissimi livelli.
L’altitudine è il segreto della cucina gourmet italiana di Courmayeur, influenzata
dalla vicina Francia, e con una scelta gastronomica così ampia da essere in grado
di soddisfare qualsiasi palato. Potete raggiungere la vetta del gusto cenando in
alta montagna sulle piste aperte fino a tardi, accompagnati dalla motoslitta.
La convivialità e ricerca della qualità sono alla base di ogni esperienza culinaria,
dalla crêperie al ristorante stellato fino alla vendita dei prodotti locali.
Foto di Marco Varoli per La Chaumière
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Experiences

BENESSERE
• L’anima sportiva di Courmayeur lascia spazio anche ad attimi di totale relax,
da godere lontani dalla frenesia della città e dai ritmi lavorativi
• >10 alberghi con sauna, bagno turco, area relax, idromassaggio, massaggi,
trattamenti estetici e palestra.
• QC Terme Pré-Saint-Didier: vasche relax con acqua termale ferma,
cascate tonificanti, riflessologia plantare, saune a tema, bagni turchi
aromatizzati, sale di cromoterapia, stanza del sale. Incantevoli i
giardini con 3 piscine e spettacolare vista sul Monte Bianco
22

Top experience

Terme di Pré Saint Didier
Per un momento di relax in un luogo
dove gratificare la vista, il gusto e lo
spirito tra un meeting e l’altro.
Courmayeur è il luogo perfetto per
rigenerarsi e godere della natura
incontaminata, scoprendo le gioie
delle terme. Al cospetto del Monte
Bianco sorge lo stabilimento di PréSaint-Didier, perla della Valle d’Aosta
e di un benessere termale scoperto
già nel 1800.
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Experiences

SKYWAY MONTE BIANCO
L’ottava meraviglia del mondo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Non solo una funivia, ma un’esperienza di ascesa verso il punto più alto d’Italia
Impianto tecnologico aperto tutto anno (salvo mese novembre)
Cabina rotante a 360°
Terrazza panoramica a 3466 m di altitudine
Cantina con degustazione di vini a 2173 metri
Museo Hangar 2173
Cinema
Collegamento con Aiguille du Midi
2 ristoranti
3 bar
+3000 visitatori al giorno
Bilancio di sostenibilità

Top experience

Skyway Monte Bianco
Stupite i vostri ospiti con la magia di un’ascesa a 360 gradi sul Monte Bianco, immersi nel paesaggio innevato, con la sensazione di poter sfiorare le vette con un
dito. Questo è Skyway Monte Bianco, una meraviglia ingegneristica con cabine
che ruotano a 360 gradi per un’esperienza unica di ascesa per scoprire il mondo
da una prospettiva più alta e per godere di sapori, profumi e paesaggi alpini unici.
Inaugurata nel 2015, ha tre diverse stazioni. Il viaggio inizia a 1.300 metri nella
stazione di Courmayeur/The Valley. A 2.173 metri c’è la stazione di Pavillon/The
Mountain e infine a 3.466 metri il punto più alto: Punta Helbronner/The Sky con
una terrazza panoramica dove si potrà provare la sensazione di camminare sul vuoto.
Skyway ospita al suo interno un cinema, un’area museale, sale conferenze e
all’esterno un giardino botanico e un’area giochi per bambini.
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I centri congressuali
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Le oltre 10 sale disponibili a
Courmayeur Mont Blanc vi danno la
possibilità di organizzare riunioni d’affari, grandi eventi congressuali, lanci di
prodotto, corsi di formazione, seminari, workshop aziendali, attività di team
building e post congresso, mostre,
circondati da un panorama unico.
L’ampiezza e la versatilità degli spazi,
in particolare dell’Arena del ghiaccio
e della Sala Polivalente all’interno
del Courmayeur Sport Center, hanno
consentito negli anni di organizzare
eventi aziendali internazionali e con
oltre 1500 partecipanti, cene di gala
per oltre 600 persone, grandi eventi
sportivi, festival.
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I centri congressuali

Courmayeur Centro Congressi
Distanza dal centro: 5 minuti a piedi
Parcheggio coperto P1 nelle immediate vicinanze
Capienza sala: 206 posti con poltrone a ribalta
Dotazione tecnica inclusa
• n° 5 tavoli relatori modulari cablati: tot. 7,60 x 0,84 mt
• Leggio oratore con faretto led e controllo comandi
• Cabina di regia e d’interpretazione simultanea
• Possibilità di effettuare presentazioni da PC sia dal tavolo oratori che dalla regia
• Proiezione da sorgenti DVD / WHS tramite opportuni selettori di segnale
• Video-registrazione tramite telecamera e proiezione in diretta degli eventi
• N° 2 monitor sul banco oratori
• N° 2 monitor in regia per agevolare le attivita di pre-view e/o post-produzione
• N° 1 monitor nel foyer
• Radiomicrofoni e microfoni a stelo con connessioni rapide
• Microfoni da tavolo: n° 4 microfoni (3 conferenzieri + 1 regia)
• Sistemi radio microfonici: n° 2 radiomicrofoni trasmettitori a cono gelato
• Schermo a Motore 400 x 300 pxl
• Videoproiettore
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I centri congressuali

Courmayeur Cinema
Distanza dal centro: 5 minuti a piedi
Parcheggio coperto P1 nelle immediate vicinanze

Sala 1

Capienza sala: 425 posti con poltrone
Dotazione tecnica inclusa
• Palco 17x9 mt, da allestire a
seconda delle esigenze
• N° 2 quinte personalizzabili
4,05x3,80 mt posizionate alle
estremità del palco
• Illuminazione perimetrale con 3
diversi livelli di intensità: piena/
mezza/ buio
• Schermo 13x5,50 mt

Sala 2

Capienza sala: 122 posti
Dotazione tecnica inclusa
• Schermo 9x3,85 mt
• Illuminazione sala

Foyer

Vasta hall di ingresso che può essere
utilizzata come zona accredito, area
espositiva, segreteria, area coffee break
e buffet, grazie anche a uno spazio adibito a servizio bar.
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I centri congressuali

Courmayeur Sport Center
Distanza dal centro: 10 minuti a piedi
Parcheggio: 2 ampi parcheggi nelle
Immediate vicinanze

Sala polivalente
Capienza sala:
		

350 posti in tribuna
800 posti in platea

Dati tecnici
• Massima metratura disponibile
2.000 mq
• Massima altezza 14 m
• 2 spogliatoi
• 6 toilettes uomo/donna
• Schermo retrattile 13x8 mt
• Accesso diretto dall’esterno
• Divisori mobili
• Illuminazione di base: 40 fari
ioduri metallici a luce fredda da
400W cad.
• Illuminazione supplementare: 28
fari parnell alogeno luce calda da
575W cad., 12 fari ioduri metallici
a luce fredda da 1000W cad., 20
fari par 64 alogeno luce calda da
1000W cad.

32

Arena del ghiaccio
Capienza sala:

3000 posti in tribuna

Dati tecnici
• Pista regolamentare 60x30 mt
• Altezza massima 22 mt
• 6 spogliatoi – infermeria – sala
massaggi
• Locali vari utilizzabili per uffici
stampa, sala riunioni, camerini,
ecc.
• Accesso diretto dall’esterno
• Illuminazione di base: 111 fari
ioduri metallici da 400W cad.
• Illuminazione supplementare: 12
fari ioduri metallici da 1000W cad
e 22 fari ioduri metallici da 2000W
cad.
• Audio base per diffusione musica
e parlato
• Possibilità connessioni internet via
cavo e wireless
• Copertura ghiaccio con tappeti
termici
• Schermo retrattile 10x7 mt
• Proiettore 12.000 ANSI lumen
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I centri congressuali

Jardin de l’Ange
Situato nel centro storico
Parcheggi coperti P1 e P2 a 5 minuti a piedi

Chalet de l’Ange

Capienza sala: 90 posti in platea
Dati tecnici
• Videoproiettore (con possibilità di controllo da PC)
• Amplificazione audio con microfoni, radiomicrofoni, archetti registrazione
audio in singolo
• Possibilità allestimento palco
• Schermo motorizzato
• Impianto luci a soffitto con luci dimmerabili e orientabili

Piazza

Capienza piazza: 200 posti in platea
Dati tecnici
• Schermo ledwall apribile 6 x 3 mt
• Impianto luci orientabili con cambia-colori
• Amplificazione audio con microfoni, radiomicrofoni, archetti registrazione
audio in singolo
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I centri congressuali

Museo Transfrontaliero
Situato nel centro storico.
Dati tecnici
• Superficie 590 mq
• Spazi modulabili
• Ingresso con ampia zona accoglienza
• Luci orientabili
• Impianto audio Mixer amplifier AM 1122-N
• Lettore DVD
• Sistema di allarme
• Bancone a ferro di cavallo 3x3,13 mt
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Altri spazi congressuali

Skyway Monte Bianco • Pavillon 2173m
Sala Conferenze
La Verticale

Sala Conferenze
Cinema delle Alpi

Dati tecnici
• Schermo 3 x 1.7 mt
• Amplificatori Crown
• Diffusori Martin Audio Ltd
• Proiettore laser Panasonic
• Piccola saletta 10 posti

Dati tecnici
1 pulpito
Schermo 10x5.4
trasparente

Capienza sala:
80 posti a platea
6 posti relatore
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Capienza sala:
148 posti a platea
10 posti per disabili
8 posti relatori

mt

microforato

• Palco 10x2.3 mt
• Sistema multicanale Dolby Labs
• Sala regia con mixer audio 12
canali
• Diffusori JBL e KCS
• Amplificazione Crown
• Proiettore Cinema Barco 4K
• Proiettore Conference laser Sony
• 3 tavoli relatore da 1,80x0,90 mt
• postazioni per traduzione
simultanea (1 sola lingua);
• 80 cuffie per traduzione
simultanea;
• 3 microfoni da tavolo, 2 microfoni
a gelato, 5 microfoni ad archetto;
• possibilità di regia dal tavolo
relatori
• possibilità di registrare l’audio
• sala di accoglienza per
registrazione dei partecipanti
• sala guardaroba
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Altri spazi congressuali

Fondazione Courmayeur

L’utilizzo della sala per gli esterni deve essere in linea con le attività statutarie dell’Ente, e previo parere del CdA; non è possibile ospitare eventi di tipo commerciale.

Sala principale

Capienza sala:
50 posti a platea + 4
per i relatori sul palco
		
20 posti con tavolo
di lavoro unico
Dati tecnici
• Schermo e proiettore
• Amplificazione con 2 microfoni sul
tavolo + 1 gelato
• Possibilità di registrazione audio
(non video)
• WiFi

Museo Duca degli Abruzzi
Capienza sala:

50 posti a platea

Dati tecnici
• Video proiettore e amplificazione
• Possibilità allestimento mostre
temporanee
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Saletta

Capienza sala:

28 posti a platea

Dati tecnici
• Collegamento audio/video con sala
principale, sullo stesso piano
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Sale alberghiere

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc 5*
Numero di camere: 72 • Posti letto: 160

Stella Alpina

Capienza sala: 50 posti a platea
Sala meeting a luce artificiale
Dotazione tecnica base: schermo - video proiettore - flip chart - impianto
di amplificazione - microfono a gelato
wireless - cancelleria - acqua minerale.
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Terrazza Mont Blanc

Capienza sala: 100 posti a teatro
Dimensione mt. 20 x 6 x 2.90h
Sala meeting a luce naturale (oscurabile
con tendoni per le proiezioni)
Dotazione tecnica base: schermo - video proiettore - flip chart - impianto
di amplificazione - microfono a gelato
wireless - cancelleria - acqua minerale.

Fourchette

Capienza sala: 150 posti a teatro
Sala meeting a luce naturale
Dotazione tecnica base: schermo - video proiettore - flip chart - impianto
di amplificazione - microfono a gelato
wireless - cancelleria - acqua minerale
Questa sala per la sua particolare luminosità, non e molto adatta a proiezione
tradizionale, ideale noleggio di labwall.

Petite Fourchette

Sala meeting a luce naturale
8 persone con set-up a tavolo unico
Attrezzature di base presenti: TV LCD flip chart - cancelleria - acqua minerale
(Video proiettore su richiesta).

Crystal Room

Sala meeting a luce naturale
8-10 persone
Attrezzature di base presenti: TV LCD flip chart - cancelleria - acqua minerale
(Video proiettore su richiesta).

Cigar Room

Sala meeting a luce naturale
Massimo 6 persone
Attrezzature di base presenti: TV LCD flip chart - cancelleria - acqua minerale
(Video proiettore su richiesta).

Meeting Suite A-301, A-302,
A-303, A-304, A-305

Fino a 5 Sale meeting a luce naturale
Da 10 a 25 persone
Attrezzature di base presenti: TV LCD flip chart - cancelleria - acqua minerale
(Video proiettore su richiesta).
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Sale alberghiere

Grand Hotel Royal e Golf 5*
Numero di camere: 86 • Posti letto: 177

Sala Grandes Jorasses

Capienza sala: 100 posti a platea
Dimensione: 130 mq, h 2,50 mt
Dotazione tecnica base: TV maxi schermo (75”) con possibilità di collegamento diretto al pc senza l’utilizzo del
videoproiettore.
Impianto Audio con amplificazione,
microfono di vario tipo (archetto, gelato, fisso da tavolo).

Sala Veranda 1

Capienza sala: 20 posti a platea
Dimensioni: 35 mq, h 2,50 mt
Dotazione tecnica base: TV maxi schermo (75”) con possibilità di collegamento diretto al pc senza l’utilizzo del
videoproiettore.
Impianto Audio con amplificazione,
microfono di vario tipo (archetto, gelato, fisso da tavolo).
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Sala Veranda 2

Capienza sala: 10 posti a platea
Dimensioni: 35 mq, h 2,50 mt

Sala Hall

Capienza sala: 20 posti a platea
Dimensioni: 20 mq, h 250 cm
Sono disponibili su richiesta acqua in sala
meeting, cancelleria.
Servizi ristorativi e di caffetteria di vario tipo
disponibili fino a 250 persone.

TH Hotel 4*

Auberge de La Maison 4*

Numero di camere: 139
Posti letto: 382

Numero di camere: 33
Posti letto: 78
Capienza sala: 25 posti a teatro
15 persone con tavolo riunioni
Dotazione tecnica base: Proiezione
con schermo, lavagna a fogli mobili,
flipchart e cancelleria.

Sala Polifunzionale

Capienza sala: 180 posti a platea
Dimensioni: 14x15 mt, 2,80 mt
Piano -1 • Numero ingressi 2
Dotazione tecnica base:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Amplificazione
lavagna a fogli mobili
schermo fisso, video proiettore
internet/ Wi – Fi
cabina traduzione
schermo motorizzato 16:9 3mt
base
2 microfono da tavolo
1 Radio Microfono JTS RU
901G37RUG3TH
2 Subwoofer FBT XSUB 15 SA
2 Diffusori FBT XPRO 12A 2 Vie
12” 100 W
1 Mixer Yamaha MGP12X 12 Canali
1 Videoproiettore OPTOMA
W460ST 4200 ansilumen
1 Extender LAN/HDMI

Au Coeur des Neiges 4*

Hôtel Pavillon 4*
Numero di camere: 50
Posti letto: 107

Sala 1

Capienza sala: 50 posti a platea
Dimensioni: 16.5 x 6 mt
Dotazione tecnica base: lavagna luminiosa, proiezione DIA, Schermo,
videoregistratore, amplificazione, traduzione simultanea.

Sala 2

Capienza sala: 250 posti a platea
Dimensioni: 26 x 12.5 mt
Dotazione tecnica base: lavagna luminiosa, proiezione DIA, Schermo,
videoregistratore, amplificazione, traduzione simultanea.

Numero di camere: 18
Posti letto: 55
Capienza sala: 40 posti a platea
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Sale alberghiere

Gran Baita Hotel &
Wellness 4*
Numero di camere: 54
Posti letto: 101

Sala Plenaria

Capienza sala: 100 posti a platea, 34 a
ferro di cavallo
Sala meeting a luce artificiale.
Piano -2
Dimensione: 126 mq
Dotazione tecnica base: amplificazione, accesso a internet con tecnologia
wireless gratuita, lavagna luminosa,
proiettore, telo proiettore mobile e
fisso, proiezione diapo, microfoni e
amplificazione, lavagna a fogli mobili,
cancelleria.

Sala Sapin

Capienza sala: 25 posti a platea, 12 a
ferro di cavallo
Sala meeting a luce naturale.
Piano terra
Dimensione: 35 mq
Dotazione tecnica base: amplificazione, accesso a internet con tecnologia
wireless gratuita, lavagna luminosa,
proiettore, telo proiettore mobile e
fisso, proiezione diapo, microfoni e
amplificazione, lavagna a fogli mobili,
cancelleria.
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Sala Chetif

Capienza sala: 45 posti a platea
20 a ferro di cavallo
Sala meeting a luce naturale.
Piano giardino
Dimensione: 35 mq
Dotazione tecnica base: amplificazione, accesso a internet con tecnologia
wireless gratuita, lavagna luminosa,
proiettore, telo proiettore mobile e
fisso, proiezione diapo, microfoni e
amplificazione, lavagna a fogli mobili,
cancelleria.

Hôtel Cresta et Duc 4*
Numero di camere: 44
Posti letto: 95
Capienza sala: 50 posti a platea, 25 a
ferro di cavallo
Sala meeting a luce artificiale
Dotazione tecnica base: amplificazione, accesso a internet con tecnologia
wireless gratuita, lavagna luminosa,
proiettore, telo proiettore mobile e
fisso, proiezione diapo, microfoni e
amplificazione, lavagna a fogli mobili,
cancelleria.

Hôtel Villa Novecento 4*
Numero di camere: 23
Posti letto: 53
Capienza sala: 65 posti a teatro

Hôtel Berthod 3*

Hotel Pilier d’Angle 3*

Numero di camere: 37
Posti letto: 93

Numero di camere: 27
Posti letto: 61

Sala Des Morò

Sala Polivalente:
Lounge Bar & Sala meeting

Capienza sala: 60 posti a platea
Sala meeting a luce naturale
Dotazione tecnica base: impianto
audio, microfono, connessione wifi,
schermo tv con vari collegamenti.

Hôtel Centrale 3*

Capienza sala: 60 posti a platea, 35 con
tavolo
Dimensioni: 110 mq
Dotazione tecnica base: , wi fi, tv 60’’,
proiettore,lavagna a fogli, bagni, bancone bar

Numero di camere: 33
Posti letto: 67
Capienza sala: 25 persone a platea
Dotazione tecnica base: proiettore.

Hotel

*

Sale Capienza

Grand Hotel Courmayeur Mont Blanc

5

7

380

Grand Hotel Royal e Golf

5

1

100

TH Hotel

4

1

260

Au Cœur des Neiges

4

1

40

Auberge de La Maison

4

1

45

Gran Baita Hotel & Wellness

4

2

300

Hôtel Cresta et Duc

4

1

55

Hôtel Pavillon

4

2

200

Hôtel Villa Novecento

4

1

70

Hôtel Berthod

3

1

60

Hôtel Centrale

3

1

10

Hôtel Pilier d'Angle e Dipendenza

3

1

60
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Ospitalità

>100 strutture ricettive
>3300 posti letto in 55 hotel
11 Rifugi Alpini

A Courmayeur Mont Blanc potete trovare la sistemazione ideale
per ogni esigenza: hotel dal tipico stile di montagna, di tutte le categorie, Bed & Breakfast, affittacamere, appartamenti, campeggi
per chi preferisce il contatto diretto con la natura e rifugi alpini.
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Categoria

Courmayeur
Quantità

Posti Letto

★★★★★

3

533

★★★★

11

1288

★★★

28

1235

★★

10

279

★

3

46

RTA

3

186

Extra

44

3140

TOTALE

102

6707

Comunità Valdigne

(Courmayeur, Pré Saint Didier, Morgex, La Thuile e La Salle)

Categoria

Quantità

Posti Letto

★★★★★

5

780

★★★★

18

2421

★★★

42

1684

★★

17

529

★

5

79

RTA

9

1889

Extra

98

6260

TOTALE

194

13642

Categoria

Regione Valle d’Aosta
Quantità

Posti Letto

★★★★★

8

1125

★★★★

59

5939

★★★

200

10225

★★

90

2707

★

24

419

RTA

48

3623

Extra

1264

56770

TOTALE

1693

80808
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Servizi
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Possibilità dei seguenti
servizi su richiesta
•
•
•
•
•
•

Interpretariato
e traduzione simultanea
Hostess, steward,
personale per la sicurezza
Servizio taxi, navette,
transfer aeroportuali
Elicottero per voli panoramici,
lavori aerei, heliski, helitaxi
Agenzie per team building
Agenzie per pacchetti
personalizzati
all inclusive
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CSC Centro Servizi Courmayeur srl
Settore Turismo
Piazzale Monte Bianco, 10
11013 Courmayeur
Tel. + 39 0165 841612
info@courmayeurmontblanc.it
www.courmayeurmontblanc.it
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