
HOTEL SAINT PIERRE 
CONVENZIONI E SCONTI

DISCOUNTS FOR OUR GUESTS

RISTORANTI/RESTAURANTS

I ristoranti convenzionati dove potete usufruire di uno sconto del 10% sul
menù alla carta (per l’estate 2020 lo sconto potrebbe essere sospeso per

decisione del singolo ristorante)
Restaurants offering 10% discount to our guests (summer 2020: discount

could be not valid in some restaurant based on owners decision)

A Saint Pierre 
*La Locanda dei Sognatori 0165/903862 

Via Piccolo S. Bernardo, 16 chiuso domenica sera e lunedì tranne d’estate

A Sarre
*Trattoria di Campagna 0165/257448 Non valido il Sabato sera/Domenica Pranzo/

Festivi 
Frazione Saint Maurice, 57 chiuso martedì sera e mercoledì

*Lido’ 3334951464
Fraz. La Remise n.31 chiuso lunedì e martedì

A Aymavilles
*Jardin d’été 0165/906023

Via Moulins 65 chiuso lunedì
*Vinosteria Antirouille  0165/902061

Frazione Chef-Lieu in Estate sempre aperto
*Old Grizzly 0165/902661 

Loc. Micheley 1 chiuso mercoledì

A Villeneuve



*Vacca Rana 3287340508
Fraz. Trepont 99 chiuso mercoledì

Ad Aosta
*Ristorante Trattoria Praetoria 0165/35473

Via Sant’Anselmo 9 chiuso mercoledì

Ad Arvier
*Le Vigneron 3289646614

Via Corrado Gex, 64, 11011 Arvier AO chiuso lunedì

A Vens
*Ristorante Vagneur (17 km) 0165/91178

Frazione Vens, 1, 11010 Saint-Nicolas

ATTIVITA’/ACTIVITIES

Possiamo offrirvi un voucher sconto per tutti i castelli della Valle e il Forte di Bard
We can offer ticket discounts for several castles and Forte di Bard

Ogni domenica alle ore 10.00 visita guidata del centro di Aosta con sconto per 
i nostri ospiti

Every Sunday at 10am guided tour of Aosta with discounted fee for our guests



Sconto del 10% presso le terme di Pré Saint Didier per gli ospiti che prenotano il 
soggiorno direttamente (tramite mail, telefonicamente o sul nostro booking engine), 
esclusi ponti e festività (le terme distano 25 km da noi facilmente raggiungibili 
tramite la SS26)
10% Discount on daily ticket for Pré Saint Didier Thermal Baths (excluded high 
season festivity) for guests who reserve directly on our website or via mail.


