Gentile Ospite,
Siamo lieti di darLe il benvenuto a Breuil Cervinia, nel nostro Hotel. La famiglia Neyroz gestisce con cura, gusto e passione
l’Hotel Hermitage dal 1975 (anno di apertura dell’albergo). La ricerca dell’eccellenza è insita nel DNA della struttura che ha
conseguito diversi traguardi tra i quali l’entrare a far parte dell’associazione Relais & Chateaux nel 1994 e, nel 2015 l’ingresso
in network prestigiosi come Virtuoso, Traveller Made e Pure.
I NOSTRI PREMI
Per ben 3 volte consecutive “Best ski boutique Hotel in Italy”
(2013-2014-2015), Nel 2014 la Carta dei Vini del ristorante “La
Chandelle” viene insignita di una stella ai “World’s bests wine
lists Award”, assegnata da “The World of Fine Wine” una delle più
importanti riviste enologiche al mondo. Nel 2016 in occasione del
“World Luxury Hotels Awards” tenutisi a Doha (Qatar) durante
la sua decima edizione, l’hotel ha ottenuto il riconoscimento nella
categoria “Luxury Ski Resort” a livello Globale.
Per il 2021 la Guida Michelin conferma il prestigioso “Piatto” al
nostro ristorante La Chandelle.

CURIOSITÀ
“L’albergo nato da una leggenda”
Si dice che nell’alto Medio-Evo il Santo Teodulo valicò le Alpi per
andare a convertire le popolazioni dell’attuale Svizzera passando
per la conca del Breuil (2.000 m.). La leggenda vuole che prima di
iniziare la lunga salita verso il colle a 3.500 (ora Colle del Teodulo) si
fosse fermato a riposare ai piedi del Cervino in un ricovero di pietra,
in un boschetto di larici.
In questo ameno sito al posto del piccolo ricovero ora sorge l’Hotel
Hermitage. In ricordo della leggenda è stato collocato un bassorilievo di marmo bianco raffigurante il Santo all’ingresso dell’Hotel
per dare il benvenuto agli ospiti.

LOCALITÀ
Il poeta e pittore inglese John
Ruskin pensava che le montagne
fossero il principio e la fine di ogni
scenario naturale e sapeva bene
quale fosse la vetta più nobile d’Eu-

IL NOSTRO COMPRENSORIO SCIISTICO
Il nostro comprensorio: 143 piste tra Cervina-Valtournenche e Zermatt, 9 piste nere, Snowpark
a 2.800m, con un domaine skiable vario e ineguagliabile, che si sviluppa lungo tre vallate di due
nazioni, Italia e Svizzera, dai 3.883 m del Piccolo Cervino per arrivare ai 1.524 m di Valtournenche.
Piste che permettono di sciare per tutta la giornata senza ripetere mai la stessa pista, alternando
percorsi più semplici a più impegnativi.

ropa. Il Cervino, che dall’alto dei
suoi 4478 metri sovrasta le alpi svizzere e italiane, con al nord Zermatt
e al sud Breuil-Cervinia, baciata dal
sole. Cervinia è la cornice ideale per
vivere una vacanza indimenticabile,
all’insegna della neve e dello sport,

• Altitudine di Breuil-Cervinia: 2.050 m.
• Altitudine di Valtournenche: 1.524 m.
• Impianti di risalita: 19 a Breuil-Cervinia Valtournenche + 34 a Zermatt.
• Piste di discesa: 72 a Breuil-Cervinia Valtournenche + 78 a Zermatt.
• Piste con innevamento programmato 200 km.

invernale e estivo.

• Piste per sci estivo 26,5 km (5,5 km a Breuil-Cervinia, 21 km a Zermatt).

Latitudine 45.931666

• Uno snowpark a Cervinia; a 2.800 m, lo snowpark più alto d’Europa.

Longitudine 7.6295489

• Piste di fondo: 3 km a Breuil-Cervinia + 10 km a Valtournenche.
• Tre aree Baby Ski Park.

L O C A L I TÀ
GOLF CLUB DEL CERVINO

PERCORSI DELLA SALUTE

In un contesto naturalistico e paesaggistico unici al mondo, ai piedi
del Monte Cervino, si snoda il progetto dell’Architetto Luigi Rota
Caremoli. Il campo 18 buche nato nel 1955 e tra i primi quindici
campi d’Italia affiliati alla Federazione italiana Golf. Il percorso,
un PAR 69 di 5.300 metri e permette al Golf Club del Cervino di
entrare a pieno titolo tra i circoli più importanti delle Alpi.
Ai nostri ospiti è riservato uno sconto del 50% sul green fee.
È necessario richiedere presso la nostra portineria il voucher

Una palestra a cielo aperto: la Valtournenche offre anche questo.
Ovvero, la possibilità di allenarsi, correre e fare esercizi fisici immersi
nel verde della natura. Due sono i percorsi della salute, il primo in
località Maen (m.1.310, intorno all’omonimo lago, nella piana prima
dei tornanti che portano al capoluogo) e il secondo a Valtournenche,
a pochi minuti dal centro abitato. Alcuni dati tecnici: il percorso di
Maen è suddiviso in 13 tappe con 6 gradi di difficoltà per consentire
un piano di allenamento step by step. Il secondo (a 1.500 mt.) collega
la località Cret du Pont (Valtournenche paese) a Plan de la Glaea, là
dove parte la telecabina di “Cime Bianche”.

PERCORSO SENSORIALE
Il percorso sensoriale si sviluppa da Perrères con aree di sosta attrezzate anche per il pic-nic su un’antica pista realizzata dall’Enel nel
1920 per un trenino a cremagliera. La passeggiata, lunga oltre 5
chilometri, attraversa (vecchie) gallerie illuminate con pannelli
solari e ha il vantaggio di avere un dislivello ridotto tra Perrères e
Promoron, così da favorire gite escursionistiche anche e soprattutto
per le famiglie. Il percorso è percorribile anche in mountain bike.

LE PASSEGGIATE
Gli oltre 200 chilometri di sentieri disseminati lungo tutto il
comprensorio verde del Cervino rappresentano qualcosa di unico
per varietà di proposte, lunghezza, tempi di percorrenza, difficoltà,
dislivelli e quant’altro.

L’Hotel Hermitage è green! Si rifornisce solamente di luce elettrica a 0 emissione di C02 (elettricità idroelettrica) con un voltaggio di 220 Volts e 50
Hz per camera, tutte le lampadine sono a led, e tutte le camere sono dotate di accessi controllati. Il risparmio energetico è parte integrante della filosofia
della struttura. Molta è la cura nella gestione della differenziata, e nell’utilizzo di prodotti biodegradabili per le pulizie. Tutta l’acqua dell’Hotel e
anche della nostra piscina, deriva da una sorgente privata.

INFORM AZIONI GENER ALI

CHECK- IN & CHECK-OUT TIME

DRESS CODE

L’orario di Check-in all’Hotel Hermitage è alle ore 15.00 e chie-

A Breuil Cervinia si fa sport tutto l’anno, lo sci in inverno, il golf

diamo gentilmente di liberare la camera entro le ore 11.00 del

e le passeggiate in estate. L’abbigliamento consigliato è dunque

giorno di partenza. Provvederemo alla sistemazione dei bagagli

sportivo-casual durante il giorno, mentre per la cena richiediamo

in caso di partenza ritardata. Per late check-out vi preghiamo di

una tenuta appropriata anche se informale.

richiedere disponibilità e costi.

NO SMOKING POLICY
PAGAMENTI

In accordo con le disposizioni della legge 3/2003 all’interno

Sono accettate le seguenti carte di credito: Visa, Mastercard,

dell’hotel non è consentito fumare. Una sala fumatori è a dispo-

Eurocard, Diner’s Club, American Express. E’ inoltre accettato

sizione nella Hall.

il pagamento con Bancomat e Maestro. A seguito della LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208 possiamo accettare contanti sino
ad massimo di 1.999,99 €. L’ufficio cassa non è autorizzato ad
accettare assegni di conto corrente. L’Ufficio è aperto dalle ore
8.00 alle ore 21.00

SICUREZZA
Ogni piano è dotato di uscite d’emergenza, contraddistinte dalla
targa EXIT. Vi consigliamo di prendere visione della pianta esposta nella vostra camera.
Vi preghiamo di non utilizzare l’ascensore in caso di emergenza.

SHUTTLE

Informiamo i gentili ospiti che a tutela della loro sicurezza è fun-

Una navetta è a vostra disposizione dall’hotel per le funi-

zionante un sistema di videosorveglianza conforme ai dettami

vie e per la chiesa e viceversa, su richiesta telefonica dalle

della legge DGL 196/2003.

ore 08.00 alle ore 20.00

INFORM AZIONI
NUMERI UTILI
Per telefonate esterne: comporre lo “0” per
avere la linea esterna seguito dal prefisso e dal
numero voluto

NUMERI DI TELEFONO INTERNI
9

Portineria – Bagagli - Navetta
Prenotazioni – Ufficio

310 - 350

Bar – Room service

331

Ristorante – Room service

332

Piscina Beauty & Spa

333

Sala meeting

439

Direzione

330

Da camera a camera comporre 1 + n° camera.
Esempio: per chiamare al stanza 34 comporre 134

URGENZE
Carabinieri

112

Polizia

113

Carabinieri Cervinia

0166.949073

USL Emergenza Sanitaria

118

Vigili del Fuoco

115

Guardia Medica

0166.548106

Farmacia

0166.949059

Centro Traumatologico USL

0166.940175

TURISMO
Allure Alps

0165.524929

Funivie

0166.944311

Meteo Funivie

0166.944381

Informazioni turistiche

0166.949136

Scuola di sci Ride’em

0166.948532

Guide del Cervino

0166.948169

Golf Club Cervino

0166.949131

Ferrovie – Trenitalia

892021

Casinò della Vallée, Saint Vincent 0166.5221

VARIE
Poste italiane – Cervinia

0166.949135

Parrocchia

0166.949102

Autoriparazioni Del Breuil

0166.948930

S E RV I Z I P E R G L I O S P I T I
WI-FI INTERNET
In tutto l’Hotel è a disposizione un servizio Wi-fi per i vostri dispositivi. Richiedere codici di accesso in portineria.

GARAGE
L’Hotel dispone di un garage coperto e riscaldato, a pagamento.
Per informazioni rivolgersi al portiere.

SKI ROOM
A disposizione per i nostri ospiti un deposito sci con asciuga scarponi, armadietti riscaldati e rastrelliera porta sci.

SVEGLIA
Chiamare il n°9

SKI-PASS
In accordo con la nuova normativa anti-contagio, è necessario
prenotare lo ski-pass in anticipo sul sito www.cervinia.it

POSTA E TELEGRAMMI
AREA BIMBI & BABY-SITTER

Il portiere tratterà lettere e messaggi fino al vostro arrivo ed è a di-

Previa prenotazione è a disposizione per i bambini su richie-

sposizione per inoltrare la vostra corrispondenza.

sta dalle ore 17.00 alle ore 20.00 una Kid’s area con giochi e
videoproiettore con cartoni animati. Si informa che l’area non è
sorvegliata da una figura adulta. Su richiesta è possibile avere il

FAX

servizio di babysitter durante le ore diurne e serali. Contattare

Il servizio è a disposizione della clientela

l’ufficio al n. 310-350

SALA RIUNIONI
L’Hotel ha una sala riunioni con capienza fino a 25 persone,
attrezzata con tutte le dotazioni di base necessarie. Per informazioni rivolgersi in portineria.

FIORI
Rivolgersi in portineria, n°9

TRANSFER
Su richiesta possiamo organizzare transfer da/per i principali
aeroporti e città italiane, per prenotare il servizio contattare il
portiere al n°9 oppure il n°310-350

SCUOLA SCI – NOLEGGIO SCI
E’ possibile prenotare lezioni di sci e noleggiare l’attrezzatura necessaria. Per informazioni rivolgersi al portiere.

HOUSEKEEPING

LAVANDERIA E STIRERIA

NESPRESSO MACHINE

Si prega di riporre la biancheria nel sacco predisposto a tale uso,

Cialde Nespresso, te e due bottigliette di acqua naturale minerale

di compilare l’apposita lista e di chiamare la cameriera ai piani

sono disponibili ogni giorno nella vostra camera offerte dalla dire-

o la portineria. Consegna entro le ore 12.00, con riconsegna il

zione.

giorno successivo entro le ore 19.00.
Servizio espresso su richiesta: ritiro entro le ore 10.00 e riconse-

MINIBAR

gna in giornata con supplemento dal 30%. Per pulitura a secco

Si prega di segnalare al check-out le consumazioni effettuate durante

contattare la portineria.

l’ultima serata.
Per il servizio in camera contattare il n.331 o 332

PULIZIA SCARPE
Si prega di lasciare le proprie scarpe sulla tovaglietta predispo-

CASSAFORTE

sta a tale uso di mattina. Provvederemo ad effettuare il servizio

Consigliamo di tenere i vostri effetti personali all’interno della

di pulitura e lucidatura entro la serata.

cassaforte collocata nell’armadio e assicurarsi che si correttamente
chiusa. L’Hotel non potrà essere tenuto responsabile per la perdita di

SKY TV
Tutte le camere sono dotate di canali Ski TV e Pay tv

GIORNALI
Su richiesta saremo lieti di procurare giornali e quotidiani italiani ed esteri.

oggetti personali nelle camere. Per utilizzare la cassaforte si prega di
seguire le istruzioni presenti nell’armadio. Per assistenza contattare
la portineria n°9

RISTOR A N TE, BISTROT E BA R
ORARI
Servizio di prima colazione a buffet dalle ore 07.30 alle ore
10.30. Il ristorante “La Chandelle” è aperto dalle ore 12.30 alle
ore 14.00 per il servizio del pranzo e dalle ore 19.30 alle ore
22.00 per la cena.
Il “Bistrot dell’Hermitage” è aperto dalle ore 12.00 alle ore
15.00.

RISTORANTE “LA CHANDELLE”
Un’atmosfera elegante, ricercata e di buongusto dove vi sentirete
coccolati e conquistati dai sapori e dal servizio. I migliori prodotti locali, di prima qualità, freschi e genuini uniti alle eccellenze
gastronomiche regionali e nazionali. Un luogo magico e dal grande fascino reso unico dalle vetrate che incorniciano la magnificenza del Cervino e lo spettacolo dei boschi di larici.
Menu à la carte. Piatti tipici locali e vegetariani. Carne, pesce se-

BISTROT DELL’HERMITAGE
Ammirate la vista mozzafiato delle montagne dalle meravigliose finestre della zona pranzo o, se preferite, direttamente dal giardino.
Potete scegliere tra un pranzo a base di ingredienti della tradizione
alpina, valdostana e piemontese, o un pranzo ispirato alla moderna
cucina internazionale.

condo le disponibilità giornaliere del mercato e verdure cucinate
a vista in sala alla griglia, buffet di salumi. Una ricca selezione di
formaggi e dessert.
Una selezione di ben 900 etichette di vini e grappe fatte in casa, le

BAR

migliori bottiglie della Valle, del Piemonte e delle regioni italiane

Un appuntamento da non mancare! Accompagnati dallo scoppietta-

e del mondo.

re del fuoco del grande cammino o dalle note di una bella canzone
suonata dal vivo, l’aperitivo è un momento speciale con un’atmosfera calda ed esclusiva. I nostri bartenders vi aspettano per deliziarvi
con i loro drink. Dalle ore 12 alle ore 24.00. Chiamare il n.331 Room
Service Bar dalle ore 12 alle ore 24.

ROOM SERVICE RISTORANTE
Disponibile durante gli orari di apertura del Ristorante.
Contattare 332

S PA & W E L L N E S S

SPA BELLEFONTAINE

HH.WELLNESS

Dalle 10.00 alle 20.30 - Accesso al piano -1.
Per prenotazioni telefonare al n°333

massaggi, giochi d’acqua e un nuovo “Thermarium” con bagno di

“Ritrovare nel corpo la giusta armonia interiore per essere più
belli fuori e più in salute dentro” è la promessa con la quale
il Relais & Chateaux Hermitage di Cervinia vi accoglie nella
propria Spa & Beauty.
Professionalità, attenzione e cura per il dettaglio sono le parole
chiave con le quali il personale della Spa & Beauty Hermitage vi seguirà per consigliarvi i migliori trattamenti Bellefontaine e per farvi vivere un’esperienza estetica ed emozionale
esclusiva. Trattamenti Viso e corpo by Bellefontaine, Peeling,
Massaggi, trattamenti Aemotio Spa e Hydroterapia. Servizio
di Personal Trainer e fisioterapista su richiesta.
In ottemperanza al protocollo di sicurezza anti-contagio è
necessario prenotare l’orario di accesso alla zona Spa per l’utilizzo della piscina e della sauna, al fine di garantire il corretto
contingentamento delle presenze

Piscina alimentata con acqua pura di sorgente alpina con idrovapore – temporaneamente non disponibile a causa delle restrizioni sanitarie – in marmo bianco e luci led rgb, sauna finlandese
in rovere alpino, doccia a diluvio e a cascata, doccia emozionale e
fontana di ghiaccio
Gym: Spazio Fitness by Technogym, con spogliatoi e docce a disposizione.

LIBRERIA
Romanzi e riviste in differenti lingue sono a disposizione degli
ospiti nella hall. Rilassarsi sulle comode poltrone di fronte al
caminetto, con un buon libro, è il miglior modo di terminare la
giornata.

B O U T I Q U E H E R M I TA G E

E S P E R I E N Z E E D E S C U R S I O N I P R I VAT E

www.allurealps.com
Tramite il nostro partner Allure Alps, specializzato in esperienze e soggiorni di montagna, siamo lieti
di offrire servizi esclusivi sul territorio della Valle d’Aosta.
Vi possiamo suggerire un ventaglio di circa 40 “Experiences” che comprendono le più classiche
attività sportive, visite culturali, enogastronomiche ed escursioni naturalistiche, ma consigliamo
anche esperienze più particolari come pranzi e cene personalizzati a 3500 metri di quota, osservando il tramonto o il cielo
stellato, escursioni in elicottero, fuoristrada, biciclette con pedalata assistita e molto altro ancora.
Allure Alps raccomanda di affidarsi ad un Genius che, come nell’antica leggenda della lampada, ha il compito di realizzare i
desideri del visitatore e soddisfare le richieste di quest’ultimo. Il Genius di Allure Alps, a differenza del celeberrimo genio della
lampada, s’impegnerà ad esaudire ben più di tre desideri! Il messaggio è chiaro: Allure Alps ed i suoi Genius vi accompagneranno
alla scoperta di una montagna non unicamente relazionata all’inverno e alle piste da sci ma adatta alle esigenze di tutti e
all’altezza delle aspecvttative più disparate. Vi faranno innamorare e sognare il vostro prossimo ritorno.

RIDERS DAY
Provate cose che non avete mai osato provare prima e scoprite i segreti della montagna con il vostro personal Genius!

FALL IN LOVE WITH THE MOON
Sciare o andare sullo snowboard nel cuore della notte, alla luce della
luna piena, dopo una cena in baita. Accompagnati da un maestro di
sci autorizzato.

WILD PIC NIC

LA NOBILE SEDUZIONE

Seguici alla scoperta di questa terra, fatta di prodotti genuini...

Il nostro Genius vi accompagnerà a visitare 3 castelli valdostani e

Un’esperienza per gli amanti del sapore , del gusto, della tradizio-

le rovine Romane e pre-romane di Aosta città. La Valle D’Aosta è

ne, dell’innovazione..

famosa per i suoi numerosi castelli magnificamente conservati dal

Questo è per coloro che danno qualità al loro tempo!

Medioevo al Risorgimento e per la sua Augusta Praetoria. La Roma

Con gli sci o con le ciaspole sarete accompagnati da una guida al-

delle Alpi. L’antica porta d’Europa, un museo a cielo aperto secondo

pina in questa antica casa di montagna dove verrai deliziato da

solo a Roma con l’Arco di Augusto, l’Anfiteatro, la Porta Praetoria, il

formaggi locali genuini, salumi provenienti da preziose produzio-

Cryptoportico e molto altro.

ni, sorseggiando dell’eccellente vino della nostra regione.

Genius e transfer con auto di lusso inclusi nella tariffa.

WAKE UP GUYS!
Lascia che i tuoi figli trascorrano un giorno sugli sci o sulla tavola
con un maestro autorizzato. Visiteranno il versante svizzero, con
una passeggiata nel centro di Zermatt, un po’ di shopping (vi
porteranno un souvenir) e faranno un pic nic sul lago. E goditi il
giorno libero!

SHOPPING A MILANO
A sole 2 ore di macchina da Cervinia si trova il quadrilatero della
moda. Fare Shopping a Milano è davvero inevitabile: dalle boutique
di alta moda in via Montenapoleone e via della Spiga, ai brand giovani e più economici in via Torino o corso Buenos Aires, fino agli outlet
di corso Vittorio Emanuele. Ce ne è per tutti i gusti!
Personal Shopper e transfer.

CANTINE E VIGNETI
Un tour intrigante e inaspettato in questo particolare territorio

FORTE DI BARD

vinicolo con la possibilità di incontrare i produttori, conoscere le

Questa imponente fortezza protesse il passaggio per secoli, tenendo

tecniche di raccolta su terrazze, i processi di maturazione e il sapo-

testa alle strategie di Napoleone. Oggi ospita interessanti musei ed

re di vini eccellenti.

esposizioni artistiche internazionali.

Genius e transfer con auto di lusso inclusi nella tariffa.

Genius e transfer con auto di lusso inclusi nella tariffa.

