
 

Residence On Line srl  – Gestioni RTA Residenze Turistiche Alberghiere 
Via Mascagni 7, 57037 Portoferraio (LI), Tel. 0565 989053, Fax 0565 917303 - info@vacanzeresidence.it 

 

Residence Villaggio delle Alpi a Pré Saint Didier, Val d’Aosta 

 

 

Il Residence Villaggio delle Alpi (RTA) è inserito con armonia nell'area comunale di Prè Saint Didier a 
pochissimi kilometri da Courmayeur ed a metà fra i due comprensori incantevoli del Monte Bianco e de La 
Thuile. 
 
Pré-Saint-Didier si trova nella Valdigne, l'alta valle della Dora Baltea ed è situata a 1001 mt di altitudine . Il 
suo territorio si estende ai piedi dell'Orrido di Verney (in francese, Gouffre du Verney), all'imboccatura del 
vallone di La Thuile. La vista del massiccio del Monte Bianco sarebbe già sufficiente a far di questa piccola 
località uno dei luoghi da scegliere per trascorrervi un periodo di totale serenità ed attività in qualsiasi 
momento dell'anno. 
 
Il Residence RTA Villaggio delle Alpi dispone di 56 appartamenti: 4 monolocali, 35 bilocali, 17 trilocali, 
alcuni con balcone o giardino, tutti con propri servizi. 
 
Gli appartamenti sono completamente arredati e forniti di attrezzature per il numero delle persone che 
dovranno essere ospitate. Sono forniti di TV color. Completano le attrezzature la Reception room con TV 



Color e personale per assistenza disponibile fino alle 20.00, un comune deposito sci (Ski Room) con 
lavatrice e lavasciuga in comune, posti auto in garage, Wi-Fi nelle aree comuni e negli appartamenti.  

Monolocali 
Appartamenti composti soggiorno da angolo cottura, zona pranzo e divano letto matrimoniale, bagno con 
doccia, balcone. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 23 mq. 

Bilocali 2 posti 
Appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano, camera matrimoniale, 
bagno con doccia, balcone. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 28 mq. 

Bilocali 2 posti con giardino 
Appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano, camera matrimoniale, 
bagno con doccia, piccolo giardino. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 28 mq. 

Bilocale Deluxe 2 posti 
Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano, camera matrimoniale, 
bagno con doccia, balcone. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 36 mq. 

Bilocali 4 posti 
Appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, bagno con doccia, balcone. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 32 mq. 

Bilocali 4 posti con giardino 
Appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano letto matrimoniale, camera 
matrimoniale, bagno con doccia, piccolo giardino. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 32 mq. 

Trilocale 4 posti 
Appartamento composto da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano, angolo cottura, camera 
matrimoniale, camera doppia, bagno con doccia, balcone. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamento: 40 mq 

Trilocali 4 posti con giardino 
Appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo, angolo cottura, camera 
matrimoniale, camera doppia, bagno con doccia, giardino. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 45 mq 
 



Trilocale Deluxe 4 posti 
Appartamento composto da soggiorno/zona pranzo con angolo cottura e divano, camera matrimoniale, 
camera doppia, 2 bagni con doccia, giardino. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamento: 45 mq. 

Trilocale 5 posti con giardino 
Appartamento su due piani composto da soggiorno/zona pranzo con angolo cottura e divano, camera 
matrimoniale, camera doppia, 2 bagni con doccia, giardino. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamento: 60 mq 

Trilocali 6 posti con giardino 
Appartamenti composti da soggiorno con angolo cottura, zona pranzo e divano letto matrimoniale, angolo 
cottura, camera matrimoniale, camera doppia, bagno con doccia, giardino. 
Servizi in appartamento: angolo cottura, TV con canali digitali (no SAT) 
Grandezza appartamenti: 45 mq 

 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

Servizi in appartamento 

 Angolo cottura 
 Bagno con doccia 
 Balcone o giardino 
 Televisori con canali digitale terrestre incorporato, no Sat 

Servizi comuni 

 Reception Room con TV Color 
 Personale di assistenza disponibile fino alle ore 20:00. 
 Deposito sci (Ski Room) 
 Lavatrice in comune c/o il deposito sci 
 Lavasciuga in comune c/o il deposito sci 

Internet  
Gratuito! Wi-Fi nelle aree comuni e negli appartamenti. 

Parcheggio 
Posto auto coperto in garage all'interno del residence (con supplemento, fino ad esaurimento) 

Convenzioni 

Deposito sci e scarponi a Courmayeur: sconto del 10% (www.nolcourmayeur.com) 
Scuola Sci Monte Bianco a Courmayeur: sconto dal 10% al 20% in bassa stagione, sconto dal 5% al 10% in 
base al prodotto scelto in alta stagione (www.scuolascimontebianco.com) 
 



Inverno 2022/2023 - Tariffe settimanali per appartamento 
Soggiorno da sabato ore 16/20 a sabato ore 11 

Periodi 
11.12-23.12 
08.01-05.02 
11.04-21.05 

04.12-11.12 
05.02-11.04 23.12-08.01 

Mono 2 Pax 500,00 640,00 990,00 
Bilo 2 Pax 600,00 880,00 1.320,00 
Bilo 2 Pax Deluxe 730,00 950,00 1.420,00 
Bilo 4 Pax 800,00 990,00 1.520,00 
Trilo 4 Pax 900,00 1.090,00 1.620,00 
Trilo 4 Pax Deluxe con giardino 940,00 1.180,00 1.720,00 
Trilo 5 Pax 970,00 1.150,00 1.690,00 
Trilo 5 Pax con giardino 990,00 1.390,00 1.900,00 
Trilo 6 Pax  950,00 1.290,00 1.800,00 

 
Estate 2023 - Tariffe settimanali per appartamento 

Soggiorno da sabato ore 16/20 a sabato ore 11 
 

Periodi 21.05-31.05 
10.09-03.12 

31.05-30.07 
03.09-10.09 

30.07-06.08 
20.08-03.09 06.08-20.08 

Mono 2 Pax 500,00 550,00 750,00 890,00 
Bilo 2 Pax 620,00 790,00 860,00 1.150,00 
Bilo 2 Pax con giardino 690,00 850,00 990,00 1.200,00 
Bilo 2 Pax Deluxe 780,00 900,00 1.050,00 1.290,00 
Bilo 4 Pax 820,00 1.020,00 1.150,00 1.380,00 
Bilo 4 Pax con giardino 870,00 1.100,00 1.220,00 1.450,00 
Trilo 4 Pax 940,00 1.190,00 1.280,00 1.540,00 
Trilo 4 Pax con giardino 990,00 1.230,00 1.350,00 1.590,00 
Trilo 4 Pax Deluxe con giardino 1.040,00 1.300,00 1.420,00 1.690,00 
Trilo 5 Pax 1.010,00 1.260,00 1.370,00 1.610,00 
Trilo 5 Pax con giardino 1.200,00 1.450,00 1.600,00 1.800,00 
Trilo 6 Pax con giardino 1.100,00 1.340,00 1.490,00 1.780,00 

Note prezzi 
SUPPLEMENTI: 
Per eventuali soggiorni inferiori a 7 giorni sarà calcolato un minimo di 2 giorni di soggiorno maggiorato del 
10% (su richiesta).  
Per eventuali soggiorni di 2 notti durante i fine settimana (notti di venerdì e sabato) supplemento del 30% 
per ogni tipologia di appartamento. 
 
Sono inclusi:  
- Consumi di luce, acqua, gas e riscaldamento, tv, biancheria da letto e bagno, pulizia finale. Biancheria da 
cucina non disponibile.  



Da pagare in loco:  
- Tassa di soggiorno obbligatoria: € 0,80 al giorno per persona per solo i primi 7 gg. consecutivi di 
soggiorno, bambini 0/13 anni e disabili esenti. 
L'angolo cottura deve essere lasciato pulito ed in ordine, in caso differente darà luogo ad un addebito di 
€ 25,00. 
- Animali di piccola taglia ammessi, su richiesta, € 50,00 a settimana.  
- Culla € 70,00 a settimana su richiesta, biancheria non fornita. 
- Deposito cauzionale € 200,00 che verrà restituito dopo aver controllato l'appartamento. 
- Posto auto interno coperto in garage, su richiesta, € 5,00 al giorno, fino ad esaurimento. 
- Lavatrice in comune: € 2,00 ad ogni uso su richiesta 
- Lavasciuga in comune: € 4.0 ad ogni uso su richiesta 

Le terme 
Pré Saint Didier è rinomata anche per le storiche e rinomate strutture termali risalenti al 19° secolo. La 
realizzazione dello storico stabilimento termale risale al 1834, quando il paese si chiamava "Pré-Saint-
Didier-les-Bains". Le acque calde e ricche di ferro erano già conosciute ed apprezzate dagli antichi romani 
ma è dalla metà del '600 circa che queste divennero méta di un rigoglioso turismo termale, soprattutto per 
le virtù antireumatiche dei sali minerali in esse contenuti (tra cui silici, acidi arsenicali, ossidi ferruginosi e 
carbonati di calcio). Svariate sono le proposte che le Terme di Pré-Saint-Didier offrono ai visitatori; si va dai 
massaggi, alle numerose vasche idromassaggio, alle saune (a 80 e 90 gradi). Alcune zone dell'impianto, 
oltretutto, offrono una spettacolare vista sulla catena alpina del Monte Bianco. 
Per oltre 150 anni, queste terme furono uno dei principali centri di attrazione della famiglia reale italiana. 
L'impianto, dopo circa 30 anni di inattività ha subito una recente nuova ristrutturazione ed oggi è uno dei 
luoghi che attrae più ospiti in tutto il comprensorio del Monte Bianco ed è convenzionato con varie 
strutture ricettive locali, fra le quali lo stesso Villaggio delle Alpi.  
Per informazioni sulle Terme: www.termedipre.it  

Escursioni consigliate 
A pochi passi dal centro di Pré-Saint-Didier si può ammirare uno spettacolo naturale molto suggestivo: 
l'Orrido, gola profonda e strettissima, formatasi dalle acque impetuose della Dora di Verney. A fianco della 
cascata si trovano le due sorgenti di acqua termale che sgorgano dalla roccia rispettivamente a 22 e 36 
gradi.  
Vicino alle più belle vallate della Valdigne, Pré Saint Didier rappresenta un ottimo punto di partenza per un 
gran numero di escursioni; i più temerari possono anche divertirsi lungo i percorsi ludico sportivi di diversa 
difficoltà proposti dal Parco avventura Mont Blanc.  
Varie sono le possibili attività sportive e ricreative fra le quali: escursioni alpine con guida, roccia, trekking, 
parapendio, rafting, mountain bike, bike oltre al Parco Avventura Mont Blanc. Il Parco Avventura dispone di 
7 percorsi di diverse difficoltà : si parte dal percorso azzurro, il più facile (altezza massima da terra 2 
metri),si prosegue con 3 percorsi intermedi (altezza massima da terra 8 metri), a seguire il percorso rosso 
(chiuso se c'è troppa neve), il più impegnativo e lungo (altezza massima da terra 18 metri); il percorso nero 
è il più lungo e impegnativo fisicamente per concludere il percorso adrenalina : l'attraversata del canyon 
dell'Orrido di Pré-Saint-Didier che sorvola la sorgente termale (altezza 188 metri, lunghezza 130). Per 
effettuare tutti i percorsi occorrono 4 ore circa. 

Sport 
Quasi superfluo sottolineare che in inverno, e non solo, le vicinissime stazioni sciistiche di Courmayeur e La 
Thuile offrono svariati chilometri di piste per gli appassionati dello sci e snowboard. Con la possibilità di 
usufruire di quasi 300Km di piste da sci attraverso i due Comprensori Alpini di Courmayer e di La Thuile Pré 
Saint Didier offre comunque una vasta scelta di attività sportive quali il rafting, la canoa, la mountain bike, 
la pesca, il trekking ed il running. 


