HOTEL DES GENEYS SPLENDID
Via Luigi Einaudi, 21 – 10052 Bardonecchia Italia
Tel. +39 0122 99 00 1 Fax +39 0122 99 92 95
E-mai: info@hoteldesgeneys.it
Sito web: www.hoteldesgeneys.itl

Posizione
L’Hotel des Geneys Splendid si trova in uno splendido parco
privato vicino al centro commerciale di Bardonecchia ed a
poca distanza dagli impianti sciistici. Camere confortevoli, una
cucina delicata ed un servizio impeccabile vi faranno vivere
una esperienza di Bardonecchia indimenticabile.

La conca di Bardonecchia si trova sul confine
italo-francese ed offre uno splendido
palcoscenico ad alcune delle più belle
montagne delle Alpi. Bardonecchia, sede
Olimpica di gare, offre uno dei migliori
comprensori sciistici delle Alpi. Provate
l’emozione dell’Half-Pipe olimpico.

Camere

Tuttel le 57 camere sono ben arredate ed hanno telefono
diretto, cassaforte, TV satellitare ed acesso internet a banda
larga e wi-fi.

Portineria e servizio in camera a vostra disposizione 24 ore su
24, posteggio privato, servizio lavanderia espresso e business
centre.

Molte camere hanno inoltre una splendida vista sulle
montagne e/o il giardino privato.
Ristorante e Bar

Rilassatevi e godete dell’ottima cucina con piatti locali e/o
internazionali il tutto in una calda atmosfera.

Per gli amanti del buon bere la nostra selezione di vini saprà
accontentare tutti i gusti.

Dopo una dura giornata di sci cosa c’è di meglio in attesa della
cena che gustarsi un ricco aperitivo sprofondati nei divanetti
del nostro bar.
Servizi

A vostra disposizione troverete:

Palestra equipaggiata con macchine moderne ed una sauna;

Deposito sci privato;

Siamo a vostra disposizione per consigliarvi le migliore visite
alle bellezze locali.
Congressi e ricevimenti

Tre sale attrezzate con le più moderne tecnologie.

La sala più grande da 110 m2.

Copertura internet Wi-fi su tutto il centro congressi.

Sale con luce naturale.

Possibilità di organizzare ricevimenti nel maglifico parco
privato.

Come raggiungerci
In macchina
Da torino seguite l’autostrada A32, l’ultima
uscita in Italia è Bardonecchia.
Da Lione (Francia) seguite l’autostrada A43
in direzione del tunnel del Frejus, la prima
uscita dopo il traforo è Bardonecchia.
In treno
La stazione ferroviaria è a poca distanza
dall’hotel ed offre collegamenti rapidi da e
per Parigi, Lione, Torino e Milano.
In aereo
L’aeroporto Torino Caselle si trova a meno di
un’ora di macchina da Bardonecchia.
Possibilità di organizzare trasferimenti da e
per l’aeroporto.

