
IL MASSIMO COMFORT
NEL CUORE DELLE ALPI.

L’iGV CLUB LA TRINITÉ SORGE 
IN UNA DELLE PIÙ SUGGESTIVE 
ZONE DELLA VALLE D’AOSTA. È 
UN CLUB IDEALE PER FAMIGLIE 

CON SPAZI DEDICATI AI BAMBINI 
MA ANCHE PER CHI CERCA 

UNA VACANZA DINAMICA E 
SPORTIVA. LA SUA POSIZIONE 

PRIVILEGIATA PERMETTE 
DI UTILIZZARE L’INTERO 

COMPRENSORIO SCIISTICO DEL 
MONTE ROSA.

IL MASSIMO COMFORT

LA TRINITÉ

Valle d'Aos ta
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SISTEMAZIONI 
114 camere, disposte su quattro piani. A 2-3-4 letti, dotate di telefono, TV, 
cassaforte, asciugacapelli, riscaldamento autonomo. Possibilità di camere 
comunicanti e di camere con vista panoramica sulla valle.

RISTORANTE 
Il ristorante offre un’ampia scelta tra piatti della cucina tradizionale e spe-
cialità regionali.
Trattamento di pensione completa: prima colazione, pranzo e cena a buffet, 
bevande escluse.

LA VITA AL CLUB
Ogni giorno potrete sciare in compagnia sulle molteplici piste del com-
prensorio del Monte Rosa. Al rientro in albergo potrete divertirvi con 
giochi e tornei oppure assistere ad un buon film. E la sera spettacoli di 
cabaret, musica dal vivo e balli in discoteca.

ATTIVITÀ 
Gratuite: attività fitness, balli, ping-pong, palestra, sci in compagnia.
A pagamento: scuola di sci.

CINEMA D’ALTA QUOTA 
La sala cinema dell’iGV Club La Trinitè offre la proiezione di film, certifi-
cata dal prestigioso marchio THX di George Lucas e dotata di un suono 
avvolgente che vi trasporterà in una dimensione di puro coinvolgimento. 
Splendide rassegne cinematografiche dedicate agli appassionati di cinema, 
ai bambini ed ai ragazzi. Una possibilità di scelta in più per vivere emozioni 
indimenticabili in un iGV Club.

CENTRO BENESSERE
Coordinato da personale qualificato, offre momenti di relax e salute per il 
corpo: sauna, idromassaggio, bagno turco, lettino e lampade UVA, massaggi 
curativi e trattamenti estetici.

SCUOLA DI SCI
La Scuola Sci Gressoney Monte Rosa, che si avvale di istruttori nazionali, è 
a vostra disposizione per affinare le tecniche dello sci e delle nuove disci-
pline come lo snowboard, il telemark e il carving, vivendo intensamente gli 
sport della neve, nel rispetto degli altri e della montagna.
Per informazioni: www.monterosaski.com

CLUB NON SCIATORI
Chi non scia potrà trascorrere una piacevole vacanza partecipando alle 
iniziative proposte dal “Club Non Sciatori”: giochi di società, passeggiate in 
compagnia, escursioni nei dintorni. Da non perdere la visita a Gressoney 
St. Jean, pittoresco paesino dell’antica comunità Walser.

iGV CLUB  LA TRINITÉ
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POSIZIONE
L’iGV Club La Trinité è situato in 
località Staffal, a 4 km da Gresso-
ney La Trinité ed a 40 km da Pont 
St. Martin. 
Gli impianti di risalita della Betta-
forca e del Gabiet sono a poche 
decine di metri, percorribili a piedi

STRUTTURE E SERVIZI
Ristorante, ampio salone bar con 
piano bar e/o chitarra bar, sala TV, 
area spettacoli-discoteca, cinema, 
palestra, terrazza solarium, deposi-
to sci e scarponi, nursery, mini club, 
servizio medico ambulatoriale.

: centro benessere, 
servizio lavanderia, parcheggio 
coperto (con prenotazione).

PISTE
Gressoney La Trinité è situata al 
centro del vasto comprensorio sci-
istico Monterosa Ski, tra i più mo-
derni e attrezzati al mondo, con 
oltre 200 km di piste diversificate 
per ogni livello. La Trinité offre otto 
impianti di risalita di cui quattro 
dislocati tra il centro del paese e 
la località Staffal, che permettono 
di raggiungere in breve tempo le 
diverse aree del comprensorio. 
Le piste, di varia difficoltà, sono in 
gran parte provviste di inneva-
mento artificiale. Il dislivello com-
plessivo di tutta l’area va dai 3.550 
metri di Punta Indren ai 1.186 
metri di Alagna. Da La Trinité si 
possono raggiungere con gli sci ai 
piedi la Valle d’Ayas (Champoluc) 
e la Valsesia (Alagna), valicando 
rispettivamente il Colle Bettaforca 
e il Passo dei Salati. 
È possibile praticare lo sci in 
elicottero.
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STORIA E TRADIZIONI
Gressoney La Trinité è un grazioso paesino situato nell’alta valle 
del Lys, caratterizzato da costruzioni di particolare interesse 
architettonico come la chiesa parrocchiale della Santissima 
Trinità che risale al 1671, costruita sulle fondamenta di un 
edificio del ‘400. Nel medioevo questa località fu popolata da 
pastori di origine germanica provenienti dal vicino vallese, i Wal-
ser, una popolazione molto operosa che si dedicò all’agricoltura 
e all’allevamento, mantenendo i contatti con la terra di origine 
attivando forti scambi commerciali. I Walser hanno saputo 
mantenere inalterata nel tempo la loro cultura con le antiche 
tradizioni, i costumi e la lingua. 
Le case Walser (stadel) sono edifici rurali in legno che poggiano 
su corte colonne in pietra a forma di fungo.
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AIGO
Attività Intrattenimento 
Giovani Ospiti
In funzione 
dalle ore 9.30 alle 23.

NURSERY
da 0 a 2 anni compiuti.
Per i più piccini La Trinitè dispone 
di una nursery dotata di fasciatoi, 
culle e sala giochi. È inoltre a 
disposizione dei genitori, 24 
ore su 24, un apposito locale 
con frigorifero, scaldabiberon e 
scaldavivande. 

BABY CLUB
MINI CLUB
da 3 a 11 anni compiuti.
I bambini da 3 a 11 anni compiuti 
hanno a disposizione un mini club 
dotato di spazi appositamente 
riservati, giochi divertenti ed 
istruttivi e una zona ristorante 
per il pranzo e la cena. 
Sui campi di sci i bambini sono 
accettati da 4 anni compiuti in poi 
e saranno seguiti da maestri della 
Scuola Sci Gressoney Monte Rosa. 
Il servizio scuola sci è a 
pagamento, l’assistenza ai bambini 
dall’albergo alle piste e viceversa è 
garantita dal personale iGV Club.
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Notizie utili

loca lita
Staffal, a 4 km da Gressoney 
La Trinité (Aosta) e a 40 km da Pont 
St. Martin.

a ltitudin e
1.850 metri.

come a rriva re
 Autostrada A5 Torino-Aosta, 

uscita Pont St. Martin. Percorrere la 
SR 44 della Valle del Lys e seguire le 
indicazioni per Gressoney St. Jean,
Gressoney La Trinitè e Staffal.

: Stazione F.S. di Pont Saint 
Martin.

: in alcuni periodi 
dell’anno un servizio di pullman di 
linea collega Milano e Torino con Pont 
St. Martin; da qui collegamento 
per Gressoney/Staffal.
Per informazioni: www.vitagroup.com.

ca rte di credito
American Express, Diners, Master-
Card e Visa.

pa rcheggio
L’albergo dispone di parcheggio 
coperto a pagamento, dotato di 35 
posti auto. È richiesta la prenotazione.

an ima li
Non sono ammessi.

min ori
I minori non accompagnati non 
possono essere ospitati.

per in forma zion i su 
Gresson ey La Trin ite
www.gressoneyonline.it
www.scuolascigressoneymonterosa.it
www.monterosa-ski.com
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