
Hotel La Vetta

Questa struttura, posizionata nella parte del Piemonte che 
incontra le Alpi Svizzere, è caratterizzata dall’aria pura e dalla 
quieta armonia delle montagne. Tutto questo delinea lo sfondo 
della perfetta fuga dalla città.

Struttura

Fasce di prezzo per periodo

Totale camere: 77

Camera Classic a notte in pernottamento e prima colazione

Sul nostro sito: www.elvytours.com/172

Posizione
Si trova a due passi dall’area protetta Parco Naturale  dell’ Alpe Veglia.
GPS: lat 46.2600000000 - long 8.1600000000.
Altitudine: 1410 m.

Nei dintorni
Sando Parco Avventura un’area divertimenti immersa nella natura, 36 km 
di piste da sci e 7 impianti di risalita uno vicino all’hotel, diversi sentieri e 
percorsi per gli amanti del trekking o della bici. Qui troviamo, inoltre, un Bike 
Park dove potersi cimentare in sport estremi  come il downhill e l’enduro.

Servizi
La struttura, che è stata inaugurata per la prima volta a dicembre 2018, 
offre una Lounge bar con cigar room interna per scoprire vini e prodotti 
tipici della zona, ristorante e una piccola Stube.

Ristorazione
Ristorante e stube, aperti anche agli ospiti esterni, dove gustare piatti tradi-
zionali di montagna. 

Camere
L’hotel offre 77 camere finemente arredate, dalle classic alle junior suite 
fino alle suite con Spa privata dedicata.
Classic (24 mq,  2 adulti): è in stile tipico di montagna con pavimento in 
legno, bagno con doccia, balcone, minibar, phon, telefono, Tv-sat con radio 
integrata, cassaforte e  ricarica USB. In questa tipologia di suite sono dispo-
nibili anche 6 camere per ospiti diversamente abili.
Junior Suite (42 mq, 3 adulti): con zona giorno e zona notte per massimo 
3 persone. Pavimento in legno pregiato ed elementi  naturali di montagna 
con caratteristico soggiorno con divano letto con poltroncine. Zona notte 
con letto matrimoniale rialzato, cabina armadio, bagno con doccia, balcone, 
minibar, phon, telefono, Tv-sat con radio integrata, cassaforte, ricarica USB 
e macchina per il caffè.  
Family Suite  (48 mq, 2 adulti + 2 chd  fino a 14 anni): Due Classic Suites 
comunicanti  collegate da una doppia porta scorrevole insonorizzata.  La 
classic suite è una camera in stile tipico di montagna con pavimento in 
legno, bagno con doccia, balcone, mini-bar, phon, telefono, Tv-sat con 
radio integrata, cassaforte, ricarica USB. 21 unità a disposizione per questa 
tipologia di suite comunicanti.
Family Junior Suite (66 mq 3 adulti +2 chd fino a 14 anni): Junior Suite comuni-
cante con una Classic Suite, collegate da una doppia porta scorrevole 
insonorizzata. Per un massimo di 5 persone. La Junior Suite presenta zona 
giorno e zona notte, pavimento in legno pregiato ed elementi naturali di 
montagna con caratteristico soggiorno con divano letto e poltroncine. 
Zona notte con letto matrimoniale rialzato, cabina armadio, bagno con 
doccia, balcone, mini-bar, phon, telefono, Tv-sat con radio integrata, cassa-
forte, ricarica USB e macchina per il caffè. La classic suite è una camera 
in stile tipico di montagna per 2 bambini con pavimento in legno, bagno 
con doccia, balcone, mini-bar, phon, telefono, Tv-sat con radio integrata, 
cassaforte e  ricarica USB.  6 unità a disposizione per questa tipologia di 
suite comunicanti.
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