Relais & Châteaux Hotel Hermitage a Breuil-Cervinia
la montagna autentica abbinata all'incanto e allo stile
L’Hotel Hermitage a Breuil-Cervinia, unico 5 stelle a Cervinia, è situato sul versante sud del
Monte Cervino, si presenta come un grande chalet nella più autentica tradizione di montagna,
con caldi interni in legno scuro a creare un’atmosfera accogliente e al contempo esclusiva con il
plus di un’ospitalità discreta e premurosa. L’hotel si contraddistingue non solo per la cura e il
dettaglio dell’offerta, ma per lo stretto legame con le tradizioni e la storia del luogo mantenute
nel tempo dalla Famiglia Neyroz che lo gestisce dal 1975 (anno di costruzione dell’albergo). La
cura e il mantenimento della struttura sono da sempre seguiti con attenzione.

Ogni ambiente è curato nel dettaglio, l’arredamento ricercato, ma al contempo sobrio ed
elegante ha in collezione quadri e sculture realizzati da importanti artisti locali. Nel salotto
principale si possono infatti ammirare diversi quadri a olio che ritraggono l’imponente Cervino
celebrandone l’imponenza e il fascino naturale, alcuni dei quali realizzati da Leonardo Roda,
Italo Mus, Cesare Maggi. Tutti gli ambienti dell’Hermitage sono legati da una cromia naturale
che si estende sui toni caldi del rosso, giallo senape, verde oliva e marrone, colori
sapientemente alternati e mixati che ricreano atmosfere diverse e caratterizzano ogni stanza.
L’atmosfera è quella accogliente della casa alpina. Il grande camino sempre acceso nella calda
hall, il “Parquet” a tavoloni è tipico del ‘600 recuperato da una vecchia grande baita, gli antichi
mobili rustici, i divani rigorosi impreziositi con tessuti a piccolo punto. Le tende in perfetta
sintonia con la “boiserie”.
L’Hotel dispone di 10 stanze classiche, 19 Superior, 4 Deluxe, 2 Suite Prestige, 1 Family Suite:
Caterina di Challand, 2 Master Suite: Guido Rey e Edward Whymper. Tutte le stanze hanno un
balconcino privato.
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Ristorante interno "La Chandelle”
Il ristorante interno "La Chandelle” è da considerarsi uno dei fiori all’occhiello dell’hotel in
quanto offre una cucina degna dei gourmet più esigenti, incroci di cibi perfetti da gustare
anche con lo sguardo tentato però da grandi finestre dalle quali ammirare il Cervino e les
Grandes Murailles.
Tale eccellenza è stata riconosciuta anche dalla rinomata associazione ACCADEMIA ITALIANA
DELLA CUCINA che gli ha conferito il diploma di Cucina Eccellente 2010.
Il menù è rappresentato dai piatti che la tradizione di montagna vuole, preparati con alimenti
freschissimi e di prima qualità. La carta dei vini offre le migliori bottiglie italiane ed estere:
spumanti, champagne e vini per più di 600 etichette. Inoltre, nella “cave à vins” vengono
organizzate serate di degustazione a tema, verticali di vini e aperitivi privati.
Chef: Roberto Pession - Sommelier: Simone Grange
(Dettagli nella scheda Bon Appètit)

La spa
Il Relais & Châteaux Hotel Hermitage Spa & Beauty ha ampliato la
propria offerta benessere e fitness con un nuovo spazio “H.Wellness” di
400 mq creati per chi oltre ad una vacanza attiva e sportiva vuole
dedicare

del

tempo

alla

cura

di

sé

per

rigenerarsi,

rilassarsi

o

semplicemente farsi coccolare con trattamenti esclusivi e a 5 stelle firmati
La Prairie.

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 mt.). 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.
Scheda: camere e suite
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Classic

Per 1 o 2 persone. Per questa tipologia sono anche

(10 stanze)

disponibili delle camere comunicanti
Per max 3 persone.
Possibilità tripla matrimoniale o a letti separati + il terzo
letto (180cm lungo adatto per una persona tra i 6 e i 15
anni)

Superior
(19 stanze)
Deluxe

Per 2 persone

(4 stanze)
Suite Prestige
(2 stanze)
Apartment (Suite Prestige +

Allestimento camera e salotto con letto sofà adatto per un
bambino.
La Prestige ha il bagno di marmo con Jacuzzi.

stanza Classic comunicante)

Family Suite – Caterina di

Suite ideata per le famiglie.
Allestimento con il letto matrimoniale
+ 2 letto sofà di 180 cm x 80 cm nel salotto.

Challand
Una porta scorrevole separa la camere matrimoniale dal
salottino con i letti
sofà.

(1 stanza)

Master Suite – Guido Rey
(1 stanza)
Master Suite – Edward Whymper
(1 stanza)

Per max 3 persone.
Allestimento matrimoniale con letto sofà (adatto in questo
caso ad un bambino tra i 6 e I 9 anni)
Per 2 persone

N.B. In tutte le camere si può trovare: minibar, cassaforte, extra cuscini, TV, SKY, internet
Wi-Fi gratuito, telefono, ciabatte,accappatoi, linea cortesia.

Informazioni al pubblico e prenotazioni:
HOTEL HERMITAGE - 11021 BREUIL-CERVINIA - ITALIA
tel. +39.0166.948998 - fax +39.0166.949032
info@hotelhermitage.com www.hotelhermitage.com
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