
    
 

Chi desideri approfittare della tappa di Penisola del Tesoro per trascorrere qualche giornata in Valle d’Aosta, 

potrà scegliere se prenotare la propria sistemazione online dal sito web www.touringclub.it  (cliccando 

‘Prenotazioni’ nell’indice in alto) utilizzando il motore di ricerca Venere.com e – registrandosi come soci – 

usufruendo direttamente  dello sconto dell’8%, oppure rivolgendosi direttamente alle strutture convenzionate 

elencate nel ‘Manuale del socio’. 

Di seguito sono riportate le sole strutture convenzionate situate su fondo valle tra Aosta e Saint-Vincent, e solo 

fino ad Antey St André nella Val Tournenche, e la loro distanza dal Castello Gamba a Chatillon.  Le prenotazioni 

ed i pagamenti andranno effettuati direttamente con le strutture stesse. 

Sistemazioni convenzionate per i soci TCI 

B&B    (distanza dal Castello Gamba)  Tel.  
Sconto 

soci 

Le Lierre (1.9km) 

w.lelierre.it 

via Tour de Grange 64 - Châtillon 0166-61521 

340-8919808 

10% 

Alberghi    

Rendez Vous 3* (1.7km) 

w.hotel-rendezvous.com 

regione Soleil 3 - Châtillon 0166-563150 10% 

Le Verger 3* (1.9km) 

w.leverger.it 

via Tour de Grange 53 – Châtillon 0166-563060 15% 

Des Roses 3* (9.5km) 

w.hoteldesroses.com 

località Poutaz 5 –  

Antey-Saint-André 

0166-548527 10% 

Casale 3* (26km) 

w.hotelristorantecasale.it 

località Condemine 1 –  

Saint-Christophe 

0165-541203 10% 

Cecchin 3* (27km) 

w.hotelcecchin.com 

via Ponte Romano 27 - Aosta 0165-45262 

338-2103542 

10% 

Ulteriori strutture non convenzionate sui siti dei Comuni di Chatillon e Saint-Vincent: 

w.comune.chatillon.ao.it/ComStruttureRicettive.asp   e   w.insaintvincent.org/dove-dormire 

Per i soci che trascorreranno il fine settimana in Valle, c’è la possibilità di trovarsi al termine delle visite del 

sabato pomeriggio 15/3 per una cena conviviale presso il Ristorante Brasserie  

La Cave de Tillier, via De Tillier 40 – Aosta (w.ristorantelacavedetillier.com) con menù a 25,00 €pp: 

antipasto valdostano, risotto valdostano, secondo a scelta: polenta e carbonade o vegetariano, dolce, 1/4 vino a 

testa e 1/2 acqua, caffè.  Da prenotare con ProntoTouring 840.88.88.02 (selezione 3) 

 

Ristoranti convenzionati per i soci TCI 

 (distanza dal Castello Gamba)  Tel.  
Sconto 

soci 

Rendez Vous (1.7km) regione Soleil 3 - Châtillon 0166-563150 10% 

Batezar (3.5km) via G. Marconi 1 - Saint-Vincent 0166-513164 10% 

Casale 3* (26km)  

Unione Ristoranti del Buon ricordo 

località Condemine 1 –  

Saint-Christophe 

0165-541203 10% 

 

 


