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HOTEL LES JUMEAUX **** COURMAYEUR 
LOC 

 
POSIZIONE: L’hotel Les Jumeaux, si trova a pochi passi dal famoso centro di Courmayeur, da sempre tra le località più glamour del turism o alpino e tra le più ambite destinazioni per gli 
amanti delle piste da sci. Le camere, affacciate su boschi e sulle montagne circostanti, sono un vero luogo di osservazione privilegiato per apprezza re il trascorrere del tempo, il mutare 
delle luci nell’arco della giornata, così come per lasciarsi affascinare dallo scorrere delle stagioni e dai loro mutevoli colori. Le grandi finestre presenti in ogni ambiente creano un rapporto 

costante tra gli spazi interni, accoglienti, caldi e confortevoli, come ben si conviene ad una casa di montagna, e la maestos a severità di paesaggi unici, che richiamano a Courmayeur, da 
tutto il mondo, un turismo esclusivo selezionato ed esigente. Gli impianti di risalita distano circa 100 metri dall’hotel.   
DESCRIZIONI E SERVIZI: Situato ai piedi del Monte Bianco, l’hotel  è una costruzione, composta da  due edifici, un totale di 85 camere e suite suddivise tra il corpo centrale dell’hotel ed un 
corpo adiacente , entrambi vicini agli  impianti di risalita per Plan Checrouit, Tutte le camere hanno cassetta di sicurezza,  minibar (su richiesta a pagamento), telefono diretto, Tv, 
asciugacapelli, La maggior parte, può ospitare fino a quattro persone adulte con sistemazione in Sofà bed oltre il letto matrimoniale Il ristorante offre specialità regionali e nazionali, servizio 

di prima colazione a buffet, cena servita al tavolo con menu a scelta e buffet di verdure. Possibilità di pensione completa con pranzo à la carte da richiedere in loco, a pagamento. Su 
richiesta possibilità di cucina per celiaci (non viene garantita la non contaminazione). Servizi: reception 24 ore, a disposizione dei clienti, 2 sale ristoranti, Bar, Piano Bar, cassetta di sicurezza 
alla reception, deposito sci, mini club 4/10 anni ad orari e giorni prestabiliti. Su richiesta (a pagamento): servizio lavanderia, parcheggio privato coperto nel corpo centrale (non prenotabile). 
Posti auto scoperti incustoditi di fronte alla dependance. Internet Wi-fi nella hall. Animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria cuccia/brandina. Supplemento da regolare 
in loco.  

 
SOGGIORNI SETTIMANALI: da Sabato, (dalle 16.00) a Sabato (rilascio camere entro le ore 10.00) escluso periodi fissi. Possibilità di periodi inferiori al minimo notti pubblicato su richiesta.  

  
CONSEGNA CAMERE: Ore 16.00-20.00 – RILASCIO CAMERE: entro le Ore 10.00.  

 
 

PERIODI NOTTI  QUOTE A PERSONA  CAMERA STANDARD 

MEZZA PENSIONE  BEVANDE ESCLUSE 

RIDUZIONI LETTO AGGIUNTO  

IN DIVANO-LETTO 

SUPPL.  

DOPPIA 
USO 

SINGOLA 
TARIFFA “SMART” (*) TARIFFA BASE 3°/4° LETTO 

2/8 ANNI N.C. 

3°/4°LETTO 

8/12 ANNI 
N.C. 

3°/4° LETTO 

DAI 12 ANNI 
QUOTE A PERSONA QUOTE A PERSONA 

02/12 – 07/12 1 min 2 79 94 80% 50% 25% 50% 

07/12 – 11/12 1 min 4 106 126 50% 50% 25% 70% 
11/12 – 23/12 1 min 2 79 94 80% 50% 25% 50% 

23/12 – 27/12 1 min 4 121 144 50% 50% 25% 70% 

27/12 – 08/01 (***)  1 min 5 141 161 50% 50% 25% 70% 

08/01 – 28/01 1 min 2 79 94 80% 50% 25% 50% 

28/01 – 18/02 1 min 4 96 111 50% 50% 25% 70% 

18/02 – 04/03 1 min 4 106 126 50% 50% 25% 70% 

04/03 – 18/03 1 min 4 96 111 50% 50% 25% 70% 

18/03 – 09/04 1 min 2 79 94 80% 50% 25% 50% 
 

 
***(l’età dei bambini è da intendersi sempre “non compiuta”) 
 
 
(*) TARIFFA A DISPONIBILITA’ LIMITATA 

 
(**) LETTO EXTRA PREVISTO IN DIVANO-LETTO 
 
(***) INGRESSI 31/12 NON AMMESSI 
 

 
 
RIDUZIONI E SUPPLEMENTI: 
 

Infant 0/2 anni: gratuiti in culla propria; Culla hotel, se richiesta da segnalare alla prenotazione: supplemento Euro 16 al giorno, da regolare in loco;  
Garage coperto e/o Parcheggio Scoperto (incustoditi): su richiesta, se disponibile, da regolare in loco Euro 15 al giorno (non prenotabile);  
Animali: ammessi di piccola/media taglia, se muniti di propria cuccia/brandina da regolare in loco supplemento Euro 16 al giorno;  
Cenone di Capodanno: supplemento obbligatorio da pagare in loco Euro100 a persona adulta, Euro 50 bambini 2/12 anni (bevande escluse);  
Quota Gestione Pratica T. Operator: Euro 30 a persona (Assicurazione Medico/Bagaglio Inclusa)  

 
Tassa comunale di soggiorno: obbligatoria da pagare in loco all’arrivo circa Eur o 2 al giorno per persona. 
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