winter

sport&fun

mtb planet

sci e carving
parco avventura
downhill
freeride
trekking
freeride
snowboard
free climbing
cross country
snowpark Areaeffe
pesca
bike stadium
funpark Chacard
parapendio
Pila · Aosta freeride
sci alpinismo
voli in mongolfiera
noleggio MTB
ciaspole
e-bike

PILA SPA
T.+39.0165.521045
F. +39.0165.521437

CONSORZIO TURISTICO
L’ ESPACE DE PILA
T.+39.0165.521055
F. +39.0165.521437

info@pila.it info@pilaturismo.it

LA PIÙ VICINA ALLA TUA VOGLIA DI SCI

Colors legend
Abbiamo diviso le sezioni di questa
piccola guida per agevolare la scelta dei
servizi offerti dal comprensorio di
Pila e zone linitrofe. Sfoglia la guida
per trovare il servizio perfetto per te!
LEveruptasperi dolum eati tecuptaspe quatem el enditiatem et in
res dolest, sequiat uremque qui dolor sinis aut a voluptur sima
pla sed ulla quis ate velluptatur? Qui con con conse voluptae
lique mintiam, sinctem sus estiorum

Where to sleep
H O T E L A P I L A E A O S TA - H O T E L I N P I L A A N D A O S TA
B E D & B R E A K FA S T A P I L A - B E D & B R E A K FA S T I N P I L A
CAMPEGGI
A P PA R TA M E N T I - A P PA R T M E N T S

Where to eat
RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

PILA
PET
gratuito dei
cani sugli impianti
FRIENDLY Tasporto

Please come in

Where we are

Attico sulla città
di Aosta, conca ricca
di boschi di abeti e larici,
Pila nasce come stazione di sci
“integrata sci ai piedi”, perfettamente
attrezzata per lo svago sportivo e mondano.

mappa digitale della
città di Gressan, scarica
la app gratuita.

Lying above the city of Aosta in a bowl-shaped depression lined
with fir and larch trees, Pila was built as an
“integrated” ski resort, perfectly
equipped for sport and entertainment.

Coordinate
Pila - Partenza Telecabina
@45.732913,7.32006
Pila - Arrivo telecabina
@45.688217,7.310908

Coordinated
Pila - Gondola departure
@45.732913,7.32006
Pila - Gondola arrival
@45.688217,7.310908
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sci e carving
freeride
snowboard
snowpark Areaeffe
funpark Chacard
sci alpinismo
ciaspole
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In uno scenario mozzafiato tra i 4000 più
famosi delle Alpi, Pila con i suoi 70 km di piste
è una delle regine dello sci invernale.
In a breathtaking scenery among the
most famous 4000 of the Alps, Pila with its 70 km
of pistes is one of the top quarters of winter skiing.

sport&fun
Lasciati coccolare dalla bellezza della natura,
l’estate a Pila riserva le emozioni di una vacanza
a misura di benessere e divertimento.
Enjoy the beauty of nature, the summer
season in Pila reserves the emotion of a vacation
between well-being and fun.

mtb planet

parco avventura
downhill
trekking
freeride
free climbing
cross country
pesca
bike stadium
parapendio
Pila · Aosta freeride
voli in mongolfiera
noleggio MTB
e-bike

PILA TI OFFRE
OGNI TIPO DI
ESPERIeNZA
SUGLI SCI

PILA OFFERS YOU
EVERY TYPE OF
SKIING
EXPERIENCE

70 km di piste tirate a lucido per gli amanti
dello sci più classico, uno snowpark
tra i migliori d’Europa per i più spericolati,
boschi e percorsi segreti da scoprire
in discese lontane dagli impianti per
gli amanti del freeride.
Cosa state aspettando?
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70 km of perfect slopes for classic ski lovers, a snowpark
among the best in Europe for the most reckless
and for freeride lovers woods and secret trails to be discovered
on descents away from the lifts.
What are you waiting for?

Dove uomini e montagne
si incontrano,
grandi cose accadono.
Where men and mountains meet,
great things happen.
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AREA FREESTYLE

TELECABINA

Télécabine | Cableway

AREA SLITTINI

Moyenne | Medium

PISTA FACILE

FUNIVIA

Facile | Easy

Téléphérique | Funicular

PUNTI DI RISTORO

RACCORDO

SEGGIOVIA

Raccord | Connection

Télésiège | Chairlift

NEVE PROGRAMMATA

NASTRO TRASPORTATORE

Enneigement de culture | Snowmaking

Tapis Roulant | Surface Lift

SCI ALPINISMO

PUNTO PANORAMICO

PLAN PRAZ

M

2
3
4
5
6
7
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Chamolé
DuORARIO
Bois (Renato Rosa)
TELECABINA
Aosta-Pila
Gorraz
8.00 / 17.00
IMPIANTI
Plan
Perdu
8.30 / 16.45
La Châtelaine
La Nouva
Plan de l’Eyvie
Tsa Creuisa

Du Bois9(Renato Rosa)

2.312

M

4.205
Grimondet
1.836
13 Leissé
18 Variante Grimondet
1.559
1.967
14 Pré Noir
15
819Grimod 19 Lo Goil 5.823
16 Couis 2 A
2.472
19 Variante Lo Goil
2.328
17 Grimondet
2.917
18 Variante20
Grimondet
1.836
Baby Pila 1.557
19 Lo Goil
21 Half Pipe 2.231
1.967
19a Variante Lo Goil
260
22 Alpage
5.823
23 Pista gare basso
2.472
12

Du Lac (Luciano
Poli)
17

PATTINAGGIO

Patinoire | Skating rink

POSTI

TEMPO
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11’

TELECABINA
14
Plan Praz - Pila

1.373

1.540

8

2’

1.540

1.801

8

15
Pila-Gorraz
(Liaison)
IMPIANTI
08.30 \ 16.45

1.801

1.877

3

4’
5’

AOSTA-PILA

20

2.279
Couis 1
3 Gorraz
2.502
10
2.312
4 Plan Perdu Bellevue
1.596
5 La Châtelaine
2.107
11 Resselin
2.502
6 La Nouva
1.152
12 Du Lac (Luciano Poli)
1.596
7 Plan de l’Eyvie
1.565
13 Leissé
8 Tsa Creuisa
1.392
2.107
9 Couis 1
4.205
14 Pré Noir
1.152
10 Bellevue
1.559
15 Grimod
1.565
16 Couis 2
1.392
2

Bar – Restaurant

1.373

Baby Pila

08.00 \ 17.00

16

Baby Gorraz

1.832

1.866

-

4’40’’
4’40’’

M

17

Baby Pila 1

1.750

1.767

-

3’10’’
3’10’’

258
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-

1’40’’
1’40’’
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8 ’ 5 6 ’’
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PISTE ///////////////
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MT. PISTE ///////////////
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MT. PISTE ///////////////
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Point Panoramique | Panoramic pont
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PISTE

Ski shuttle

Ski Alpinisme | Ski Mountaineering
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Difficile | Difficult
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446
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241.557
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Snowpark 26
Plan Praz 567
26 Plan Praz
1.178
27 Platta de Grevon
260
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28 Fun Park Chacard
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R
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29 Rientro Villaggio
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R
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446
22
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794
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4
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Leissé
Pila
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(Liaison)
1.869
Gorraz - Gr. Grimod
1.178
Grimod
Baby Gorraz 2.122
2.777
Couis 2
Baby Pila 1 2.157
1.978
150Grimondet
Baby Pila 2 2.230
Platta de Grevon
Chamolé
1.757
Fun Park Chacard
La Nouva

19 a

La Nouva 12
1.037

2.234
579
1.373 8
2.705
1.373
1.804 8
2.381

6'

4

1.801
1.877 3 5'05"
2.245
80
1.832
1.866 - 4'40"
2.257
4
2.612
3
1.750
1.767 - 3'10"
2.348

2

1.767
1.774 - 1'40"
2.740
- 1.765
2.310 4 6'41"
1.770
1.972 2.276 6 4'17"

7’

IMPIANTI

Leissé
8’
6’Gorraz - Gr. Grimod
5’50’’
5’50’’
Grimod
9’43’’
9’43’’
Couis 2
8’46’’
8’46’’
Grimondet
3’20’’
3’20’’
Platta de Grevon
2’50’’
2’50’’
Fun Park Chacard

DISLIV. MT. PT. TP.

1.869 2.245 75 5'15"
2.118 2.258 4

6'

2.157 2.612 3 10'37"
1.978 2.348 2 8'47"
2.697 2.718 -

3'20

1.757 1.770 - 2'50"

Pila, collegata alla città storica di Aosta
in 17 minuti di comoda telecabina, è famosa
per la sua posizione naturale panoramica.
Il comprensorio si estende dai 1800 mt di quota
ai 2700 mt, punto in cui potrete ammirare
le vette della Valle d’Aosta a 360°.
In uno scenario così, ogni curva diventa
un’emozione.

Experience skiing on
the highest mountain
in Europe

Pila, connected to the historic town of Aosta in 17 minutes of
comfortable cable car, is famous for its panoramic natural location.
The resort extends from 1800 mt to 2700 mt, point where
you can admire the peaks of the Aosta Valley at 360°.
In this scenery, each turn becomes an emotion.
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Lo snow park per gli
amanti del freestyle e
slopestyle. L’Area F ha vinto
nel 2016 il titolo di Best Park
delle Alpi Ovest.

AREA “F” LIKE FREE
STYLE, FREE AND FUN
The snow park for freestyle
lovers and slopestyle who won in
2016 the Best Snow Park Award.

LO SNOW PARK,
UNA SCELTA
DI STILE
A quota 2200 metri al ritmo di musica, in totale
sicurezza, sempre connessi con wi-fi vi aspetta il
puro divertimento. Tra rail, box, kicker, linee easy
medium e hard... troverete zone differenziate per
tutti i livelli di spericolatezza. Raggiungibile dal
centro di Aosta con la telecabina e la funivia
Gorraz-Gr. Grimod. La seggiovia Grimod serve il
parco e permette risalite a ripetizione senza sosta.
Scoprite le news tecniche e gli eventi
sulla pagina pilafreestyle

Snow park
a choice
of style
On 2200 m at the rhythm of the music, in total safety, always
connected with wi-fi, the pure fun is waiting for you between
rail, box and kicker lines: easy, medium and hard… differentiated
areas for all levels of craziness. It is reachable from the center
of Aosta with the gondola and Gorraz- Gr. Grimod cable car.
The Grimod chairlift allows repeted up and down nonstop.
Discover technical news and events on the pilafreestyle page.

Progettato per i piccoli ma spassoso per i grandi:
l’occasione per stare assieme senza limiti d’età.
Il parco è stato completamente ridisegnato nel 2017:
il tapis roulant per la risalita è posizionato al centro del
parco in modo da separare 2 piste: una dedicata a bob e
slittini e l’altra allo snow tubing. Troverai anche un’area
riservata ai più piccoli. Ad accogliere grandi e piccini ci
sono gommoni e cavalcioni a bordo dei quali ci si può
lanciare sulle piste. Il Fun Park è situato in zona Chacard,
nell’area adiacente la Chiesa, dietro alla stazione di
arrivo della telecabina Aosta-Pila.

Pila FUN PARK PLAY
happily on the SNOW
Il nuovo Fun Park
di Pila è un centro
del divertimento
tutto in “discesa”
The new Pila Fun Park
is a center of
“downhill” fun
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Where children and adults can have fun together with no age limits.
Launch yourself down snow tubing tracks whit sleds
and bobsleighs.
A 114 mt long treadmill will take you up again: no effort, super fun.
The Fun Park is in Chacard, near the church and behind the
Aosta-Pila cable car station.

Il lato slow della neve

È sufficiente inoltrarsi nei boschi di Pila con le
racchette da neve per assaporare suoni, profumi
e colori fra distese innevate, anche nel buio della
notte. Per un’esperienza indimenticabile fatevi
accompagnare dalle nostre Guide Naturalistiche
alla scoperta della vegetazione alpina e delle
particolarità delle montagne che ci circondano.

passeggiate
con le
ciaspole
SNOWSHOEING

The slow side of snow
It’s sufficient to explore the woods of
Pila with snowshoes to enjoy sounds
and colors in snowy trails even in the
dark of the night. For an unforgettable
experience, go with our Nature
Guides to discover the Alpine flora
and the peculiarities of Aosta Valley
mountains.

il pattinaggio di pila
La pista sintetica di pattinaggio è un paradiso
di 800 m2 nella piazza del centro di pila,
perfetta per un doposci in compagnia.

pila skating rink
The synthetic skating rink is a paradise
of 800 m2 in the Pila center square,
perfect for an after-ski with friends.

Località Pila, 13
11020 Gressan (AO)
T. +39.345.8247829
info@evopila.com
www.evopila.com
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Evolution
ski school
Insegnare sci
per passione
The strongest ski school
in Aosta Valley

La Scuola Evolution nasce a Pila in Valle d’Aosta nel dicembre 2011 dalla
volontà di creare una realtà giovane e dinamica per vivere e lavorare
in montagna a 360°. Evolution significa insegnamento per scelta, per
passione ed è per questo che con le lezioni di sci e snowboard scoprirete
che imparare non è mai stato così facile. Ognuno verrà seguito nel rispetto
del suo livello e delle sue aspirazioni da maestri delle varie discipline nelle
lezioni di sci, snowboard, telemark e fondo nella condivisione dell’amore
per la montagna in tutti i suoi aspettti e in ogni specialità.
The ski and snowboard school EVOLUTION was established in Pila in the beautiful Aosta
Valley creating a young and dynamic environment that works and evolves in and around
mountains in a 360° radius. EVOLUTION stands for teaching as a choice, it stands for
passion and that’s why with us you will find out that learning and improving has never
been so easy. Our ski, snowboard, telemark and cross country instructors are ready to
tailor each session to the individual needs, level and aspirations of each skier and rider
engaging together the love for the mountains and share the joy of winter sports.

Frazione Grand Gorraz
11020 Gressan AO
T. +39.0165.521114
info@scuoladiscipila.com
www.scuoladiscipila.com

Lo staff della Scuola di sci Pila è costituito da un affiatato
gruppo maestri, professionisti dell’insegnamento, sci,
snowboard, sci di fondo e telemark sono le nostre
specialità. Lezioni private, collettive e tecnica per fuori
pista. La Scuola vanta tra i suoi maestri ex atleti e allenatori
delle squadre nazionali, istruttori nazionali, di sci alpino,
snowboard e telemark. Per tutti la possibilità di partecipare
a collettive Week-End su misura, corsi di sci, snowboard e
telemark, corsi annuali per giovanissimi e ragazzi a prezzi
competitivi, contraddistinti come sempre dall’alta qualità
e professionalità delle nostre proposte. Dal 2008 la scuola
si è ampliata con due nuove sedi situate alla partenza e
all’arrivo della telecabina Aosta-Pila.

pila ski
School
Con noi puro
divertimento!
With us pure fun!

Pila Ski School’s staff is a close-knit group professionals teachers,
skiing, snowboarding, cross-country skiing and telemark are our
specialties. Private lessons, collective and off-piste technique.
The School boasts of its former athletes and coaches of national
teams, national instructors, Alpine skiing, snowboard and telemark.
Everyone has the opportunity to take part at tailor-made weekend
classes, ski lessons, snowboarding and telemark, annual courses
for young at competitive prices, always identify as high quality and
professionalism. Since 2008, the school increase it offer with two new
offices located at the departure and arrival of the Aosta-Pila gondola.
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miniclub bibolo

miniclub evolution
La Scuola Sci Evolution organizza un servizio di assistenza con
personale qualificato per i piccoli ospiti della stazione. Il servizio
è personalizzato in base alle esigenze di ogni singolo bambino
ed ha una grande flessibilità d’orario. Il nostro miniclub è a
pochi metri dalle piste e dalla telecabina. Mette a disposizione
tantissime proposte pensate espressamente per i vostri bambini:
dai giochi in compagnia alle attività di gruppo, passando
ovviamente per le lezioni di sci e snowboard con i nostri maestri.
The ski school Evolution runs besides the individual and group skiing lessons
also a MINI CLUB for the youngest visitors of our Ski resort with high
qualified staff to take care for them. This childcare services are tailored to
match the needs of every single child and feature a flexible hour schedule.
Our MINI CLUB is only on a few meters distance from the slopes and
gondola; it offers a great variety of activities just for children, they reach
from group activities and games and include of course ski and snowboard
lessons with our instructors.

info@evopila.com
www.evopila.com
+39.345.8247829
+39.342.0393821

Per i più piccini e per i più freddolosi la Scuola di sci di Pila offre, nella
tipica atmosfera delle costruzioni di montagna e nel calore del legno, il
servizio di MiniClub. Nello chalet adiacente alla sede centrale della Scuola
dei maestri di sci troverete, pronti ad accogliere, accudire ed intrattenere i
vostri bambini, il personale educativo qualificato e di esperienza del Bibolo
Winter Pila. Il servizio, nel corso della stagione invernale è aperto tutti i
giorni dal lunedì alla domenica, dalle 9 alle 16.30 ed è rivolto ai bambini di
età compresa tra i 3 mesi e 10 anni.
For the little and coolest ones Pila Ski
School offers, in the typical mountain
atmosphere, the service of MiniClub. In the
chalet behind the headquarters of the Ski
School, you will find, ready to welcome,
take care and entertain your children, the
qualified teaching staff of the Bibolo Winter
Pila. The service, during the winter season, is
open daily from Monday to Sunday from 9am
to 4.30pm and is addressed to children from
3 months to 10 years old.

Bibolo Winter Pila: +39.347.3909359
Bibolo nido: +39.340.5074997
Direzione e coordinamento: +39.347.9135758
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21
ski rental

A Pila puoi trovare numerosi noleggi sci in
grado di soddisfare tutte le tue esigenze:
sono a tua disposizione non solo i migliori
materiali sci, snowboard e scarponi, ma anche
ciaspole, bob e slitte. Inoltre grazie alla lunga
esperienza, ai laboratori specializzati e ai
macchinari professionali puoi contare su un
servizio rapido, aperto a tutti, di sistemazione
lamine e sciolina. Scegli il tuo noleggio e
contattalo direttamente.

ski rental

Noleggio dei maestri
info@scuoladiscipila.com
www.scuoladiscipila.com
T. +39 0165.521114
Località Pila, 91
11020 Gressan (AO)

In Pila you can find a lot of ski rentals that will
satisfy all your needs: at your disposal not only
the best skis, snowboards and ski boots but also
snowshoes, bob and ledges. Long experience
and specialized laboratories with professional
equipment you can count on quick service, open
to all, of ski arrangement. Choose your ski rental
and contact it directly.

Noleggio la roccia

Noleggio la soletta

info@noleggiolaroccia.it
info@lasoletta.it
www.noleggiolaroccia.it
www.lasoletta.it
T. +39 0165 250581
T. +39 0165 521306
C. +39 335 8339723
C. +39 349 3719456
F. + 39 0165 250581
Località Pila
Località Pila, 15/6
Condominio Pila 2000
11020 Gressan (AO)
11020 Gressan (AO)

Noleggio plan bois
francopicchio@gmail.com
www.noleggioplanbois.it
T. + 39 338 9427359
Località Pila
11020 Gressan (AO)

Noleggio riccardo sport
T. +39 0165 521019
F. +39 0165 521019
Località Pila
Condominio G11
11020 Gressan AO

ski and boots
lookers

Un inverno caldo e al sicuro per i tuoi sci e i tuoi scarponi
Il deposito sci e scarponi è disponibile sia alla partenza sia all’arrivo
della telecabina Aosta Pila. Un locale riscaldato e video sorvegliato,
dove sono disponibili armadietti a 2 o 4 posti.

A warm and safe season for
your ski equipment
Skis and boots lockers are available both at the start and at the
arrival of the Aosta Pila gondola. In a heated room and under video
surveillance, you can choose between 2 or 4 places lockers.

TANTE ATTIVITA’ In sella alle due ruote, a piedi per
sentieri o ferrate,
IMMERSI NELLA arrampicando,
pescando o “volando”
NATURA
l’estate a Pila sarà indimenticabile.

discovery the summer
season in pila

SEVERAL
ACTIVITIES
SURROUNDED
BY NATURE

Whether riding on two wheels or
walking on paths, climbing,
fishing or “flying”…
the summer season in Pila
will be unforgettable.

IL TOUR DEI 3 IMPIANTI

Un’opportunità unica per esplorare in giornata i luoghi più
belli della conca di Pila, abbinando gli impianti di risalita al
trekking o alle discese con le bike.
Passando per il sentiero delle marmotte potrete ammirare laghi alpini,
percorrere sentieri sulla cresta della montagna dove ammirare panorami
mozzafiato e infine ristorarvi nei rifugi e nelle baite di Pila, passerete
una giornata indimenticabile immersi nella natura.
Per gli amanti delle discese la Desarpa Bike parte dal Couis1 2700mt
e si congiunge con la Pila-Aosta free ride, 15 km di pura adrenalina
per un dislivello di 2100mt che vi riporteranno ad Aosta.

TOUR OF THE 3 LIFTS

Don’t miss the opportunity to explore the most amazing places of Pila within the day, using the lifts
to make a pleasant trekking or downhill with the bike.
Walking through the marmot trail you can admire alpine lakes, follow trails on the mountain ridge
whith breathtaking views and finally you can restore in Pila’s shelters and it will be an unforgettable day
immersed in the nature. For descents lovers, the Desarpa Bike starts from Couis1 chairlift at 2700mt
and connect you with the Pila-Aosta free ride trail, 15km of pure adrenaline with a drop of 2100mt,
to come back in Aosta.

Shhhh!!
Goditi il
silenzio.
Shhh!!
Enjoy the
silence.
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Monte Grivola · 3969

Pointe du Drinc · 2662

Couis II · 2662

Couis I · 2700

Piatta de Grévon · 2752

Punta Monpers · 2794

Col Chasèche (Tsa Sètse) · 2815

Punta Vallettaz · 3090

Cresta Nera · 2820

Punta Garin · 3457

Punta di Leppe · 3307

Capanna Arno

Rifugio Arbolle
Punto panoramico
Couis

10
11

10

Seggiovia
Couis I

Bar Ristorante
La Baraka · m 2310

Col Replan

Acrobatic
zone

3

1

8

Plan de l’Eyve

4

9

2

Lago Chamolé

10

1

Bar Ristorante
La Châtelaine · m 2280

3

14
10

4

2

Stazione intermedia
Plan Praz mt 1.540

12

Bar Ristorante
Societe Anonyme
de Consommation

Alpe Grand Grimod

Lago Leissé

Bar Ristorante
Lo Baoutson · m 2200

4
3
5

,

Stazione intermedia
Les Fleurs mt 1.373

10

2

Alpe
Grimondet

3

1

6

7

4
3
2

1

Leysettaz-Dessous

10
15

2
10

Variante
tecnica

Chanté
Dessus

16

Variante
delle miniere

Finish 600 m
Finish 590 m

a
Dora Balte

PARTENZA
TELECABINA

3
4

PILA - AOSTA FREE RIDE

Becca di Nona · 3142

Monte Emilius · 3557

ARRIVO
TELECABINA
Start
1.750 m

PILA
Seggiovia
Chamolé

Consorzio Espace Pila

Biglietteria

START
Pila-Aosta

Parco giochi
Area sosta camper
Telecabina
Aosta-Pila

LEGENDA

5·
6·
7·
8·

blu fr
rossa fr
world cup dhixs
rossa e blu
parte finale fr
nera fr
nera fr
rossa fr
desarpa rossa

8a · variante nera
9 · variante desarpa
Trasferimento
10 ·	Pila - Aosta
11 · Rossa
12 ·	Sentiero Rossa
14 ·	Sam Hill
15 ·	Toboga Nera
16 ·	Charvensod

BLU
pista facile
ROSSA	 pista media difficoltà
NERA	 pista difficile

Parco giochi

2

Les Fleurs
Perrial
Moline

1·
2·
3·
4·

Parco avventura

3

trekking
and hiking
in pila

Charemoz
Tivet

Un ampio ventaglio di passeggiate, più o meno lunghe
ed impegnative vi daranno la possibilità di conoscere e
apprezzare la conca in estate. Non vi resta che seguire le
tipiche frecce gialle dei sentieri regionali o farvi condurre
dalle guide naturalistiche del servizio Trekking Habitat.
Gli amanti del fitness possono provare il Nordic Walking,
4 percorsi studiati per il proprio benessere.
A wide range of walks, more or less long and challenging,
will give you the opportunity to know and appreciate
Pila in the summer. You just have to follow the typical yellow
arrows of the regional trails or let you drive by the naturalistic
guides of the Trekking Habitat service. Fitness lovers can try
the Nordic Walking, 4 trails for their own wellness.
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cross
country

La rete di strade poderali di Pila è vasta e accontenta tutti,
grazie a itinerari che spaziano da 2300 a 600 mt di quota
immersi in un panorama straordinario.
La varietà dei percorsi soddisfa sia il piacere di passeggiare
in bicicletta in tranquillità che le aspettative di chi cerca tracciati
tecnici e impegnativi.
Prenota la tua escursione con Aosta Valley Freeride, il team ti farà
vivere al meglio la montagna realizzando sogni con la MTB.

Pila è da anni una delle più importanti località di
riferimento per il mondo del downhill italiano
e internazionale. Ogni estate i percorsi del bike
stadium aspettano gli appassionati tra pietre,
radici, ostacoli e adrenalina con cui nutrire spirito,
gambe e voglia di avventura. Il percorso si snoda
lungo la pista da sci “Du Bois” per una lunghezza di
circa 2600 metri. Se siete appassionati di free ride non
perdetevi gli 8 km della Pila-Aosta free ride, tracciato
unico nel suo genere che ricongiunge Pila con il
capoluogo per un dislivello complessivo di 1730 mt.

bike rental

NOLEGGIO PILA BIKELAND
T. +39 347 4110227

downhill

Pila is one of the most important reference locations for the Italian and international downhill planet.
Every summer the bike stadium routes are waiting for enthusiast riders with rocks, roots, obstacles and
adrenaline to feed their spirit, their legs and their desire for adventure.
The trail winds along the “Du Bois” ski track for about 2600 meters long.
If you are free ride addicted, do not miss the 8 km of Pila-Aosta free ride, a special trail that
reappears Pila with Aosta with 1730 mt to difference in altitude.

Pila’s ground-floor network is wide and can satisfies everyone, thanks
to itineraries between 2300 and 600 meters above sea level, surrounded by a spectacular panorama.
The variety of routes satisfies both the pleasure of cycling in a quiet way and the expectation
of those looking for technical and challenging trails.
Book your adventure with Aosta Valley Freeride, the team will help you to live
the mountain to the fullest and to realize dreams with MTB.

Alla partenza della seggiovia di Chamolé e all’arrivo della telecabina si trovano
due attrezzatissimi centri per il noleggio delle biciclette e dell’equipaggiamento
necessario. Bici da cross country, da enduro, da freeride e da downhill senza
dimenticare la novità di Pila targata 2017: le E-BIKE, biciclette elettriche
biammortizzate con motore Yamaha.
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At the bottom of Chamolé chairlift and at the arrive of the cable
car there are two well-equipped center for bicycle rental and
necessary equipment. Cross country, enduro, freeride and
downhill bikes, without forgetting the news of summer 2017:
the E-BIKE, electric bicycle with Yamaha engine.
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29
PARCO
AVVENTURA

VIE FERRATE

EXCLUSIVES
WALKING ON
THE SKY

mettiti alla prova
in un tracciato
tattico e divertente
nel magico bosco di pila
Gli aspiranti Indiana Jones sono i benvenuti per cimentarsi nel nuovissimo
Parco Avventura: massimo divertimento per grandi e piccini,
un’occasione per misurarsi con se stessi e provare i propri limiti esercitando
le capacità cognitive, creative e percettive. Ponti tibetani, passerelle su tronchi,
teleferiche, ponti di rete che scatenano l’adrenalina, ma sempre in totale
sicurezza con corde, moschettoni, imbracature e l’assistenza costante del
personale dell’adventure park.
5 PERCORSI E 40 PIATTAFORME
• Scoiattoli: semplice accessibile ai bambini (20 min. ca.)
• Marmotte: per bambini più grandi (20 min. ca.)
• Camosci: impegnativo e adatto ai più esperti (20 min. ca.)
• Aquile e Super Aquile: con ardui passaggi esposti (30 min. ca.)
All those budding Indiana Jones are welcome to try out the brand new Adventure Park. It is an opportunity to
challenge yourself and test out your personal limits, exercising your creative and perceptive abilities.
In the Adventure Park the adrenalin runs and the imagination goes wild as you cross the Tibetan bridges,
trunk walkways, aerial runways and net bridges or climb or slide through the larch trees of Baby Gorraz.
5 TRAILS AND 40 PLATFORMS
• Squirrels, simple and suitable also for young children (length: 20 min.)
• Marmots (green signs) for older children (length: 20 min.)
• Chamois (blue signs) suitable for those with more experience (length: 20 min.)
• Eagles (red signs) suitable for those who want to experiment some adrenaline (length: 30 min.)
• Super Eagles (red signs) very difficult route (length: 30 min.)

ll sentiero attrezzato Panorama vi offre una meravigliosa vista
sulla conca di Pila, si parte dalla stazione di arrivo della seggiovia
Couis 1 a 2700mt per arrivare al Colle Tsa Sèche 2815 mt, che separa
Pila dalla valle di Cogne. Da qui inizia il tratto più entusiasmante e
impegnativo fatto di passaggi aerei con ancoraggi di sicurezza e tanta
adrenalina. Un dislivello di 280m per 950 m di lunghezza che terminano
al Colle di Chamolé 2611 mt, da dove si può proseguire per il Rifugio
Arbolle e la seggiovia Chamolé.
Se vi appassionano le vie ferrate, ne trovate un tratto sul Monte Emilius
3557mt, dove in alternativa potete seguire la via normale.
Per gli itinerari classificati EEA è necessario avere con sè casco,
imbrago e set da ferrata
The equipped trail Panorama offers you a wonderful view on the top of Aosta Valley mountains.
You start from the station of the chairlift Couis 1 at 2700mt, ad you arrive at the Col Tsa Sèche 2815 mt,
separating Pila from the valley of Cogne. From here starts the most exciting and challenging stretch of
air passages with safety anchorages and so much adrenaline. From 280m gap for 950m and ends at
the Col Chamolé 2611 mt, you can reach the Refuge Arbolle and Chamolé chairlift.
If you enjoy vie ferrate, you can find a way going to Mount Emilius 3557mt.
For EEA classified itineraries it is necessary to have helmet, harness and ferrata sets.
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baite e
alpeggi

DISCOVER PASTURE life
Lungo i percorsi delle tue passeggiate
potrai trovare dei pannelli esplicativi con le
meravigliose montagne che si affacciano sulla
Conca di Pila, cosi da poter dare un nome e un
volto a chi ti accompagna in
questa vacanza immerso nella natura.

SOME PLACES ARE
AN ENIGMA OTHER
EXPLANATION
Along your trail you can find a
breath-taking panoramic point
with panels who explain you the
name of the wonderful mountains
that you see in Pila, so you
can give a name and a face to
whom bring you on this holiday
immersed in nature.

Scopriamo la vita in alpeggio e le sue protagoniste.
I più curiosi ed intraprendenti potranno provare la mungitura
manuale e per i più piccoli, la possibilità di conoscere dal vivo
tanti animaletti: coniglietti, galline, pulcini, capre e capretti.
E per i più golosi piccole degustazioni e possibilità di acquisto
di prodotti tipici come fontina, toma, miele…
Discover Alpine life and its protagonist in the cosy Pila’s mountain pastures,
you can see bunnies, hens, chicks and goats. The most curious and enterprising
will be able to try milking and to taste the milk just moistened and typical products
like fontina, toma, honey…

PESCARE A PILA

AL lago Chamolé è possibile
pescare. È necessario
essere muniti del permesso
governativo e acquistare il
permesso giornaliero presso
il Bar Mion di Pila.

FISHING IN PILA

At the lake chamolé you can fish with the daily
permission, you can find it at the Bar Mion in Pila.

HOTEL A PILA - HOTEL IN PILA

Hotel
Chalet des Alpes

HHH

Loc. Pila 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521017 / +39 0165 521494
www.chaletdesalpes.it / info@chaletdesalpes.it

Where to
sleep
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Where to sleep
Se sognate la familiarità di un
piccolo bed & breakfast, di un hotel
tradizionale ma dotato di ogni comfort
o la libertà di gestirvi con i servizi di un
residence o di un appartamento,
vi renderete conto di quanto sarà facile
trovare tutto questo a Pila.
If you are dreaming of small-scale
bed & breakfast accommodation, of a
traditional hotel, equipped with every
comfor or of the freedom to look after
yourselves with the services of a residence
or apartment, then you will find
all of this in Pila.

L’Hotel Chalet des Alpes, è un autentico chalet alpino
recentemente ristrutturato, accoglie i suoi ospiti con la calda e
tipica atmosfera montanara di un tempo. Diretto dalla famiglia
Adorni, garantisce un ottimo comfort per piacevoli vacanze. Le
camere sono molto spaziose ed accoglienti, e grazie alla posizione
eccezionale, direttamente sulle piste, è possibile partire e rientrare
con gli sci ai piedi. Il luogo inoltre è estremamente panoramico,
con vista sulla conca di Pila e su quasi tutta la Valle d’Aosta, dal
monte Bianco al Cervino ed al Monte Rosa. L’Hotel offre servizio
di pensione completa, mezza o camera e colazione. È aperto sia
nella stagione invernale che in quella estiva. Sono a disposizione
dei clienti l’american bar, la sala TV e lettura con caminetto,
connessione WiFi gratuita, deposito riscaldato per sci e scarponi,
solarium sulle piste da sci, ampio parcheggio e sauna.
The Chalet des Alpes hotel, an authentic alpine chalet , recently renovated welcomes
his guests with a warm and typical mountain atmosphere of the past. Directed by the
Adorni family it guarantees a great comfort for a pleasant holiday. The rooms are very
spacious and comfortable and thanks to the great location , right on the slopes , you
can leave and return with yours skis. The site is also extremely scenic with a beautiful
view on the Aosta Valley. The hotel offers full board , half board or bed and breakfast
.Are available to customers the American bar , the TV room and the reading room with
a fireplace , free WiFi , heated ski and boot room , solarium on the ski slopes, ample
parking and sauna. At the reception you can book ski lessons and ski pass.

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

RISTORANTE
RESTAURANT

sauna
SAUNA

come raggiungerci · HOW REACH US
A 20 km da Aosta, direttamente su pista, l’Hotel è situato a Pila nella
zona sottostante l’arrivo della telecabina Aosta-Pila.
20 km from Aosta, the Hotel is located in the area below the arrival
of the Aosta-Pila gondola.

HOTEL A PILA - HOTEL IN PILA
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Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 22:00

Check-out:

dalle ore 08:00
alle ore 10:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

Hotel
Etoile de Neige

HOTEL A PILA - HOTEL IN PILA

HHH

Loc. Pila, 5 - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521541 / +39 0165 521544
www.etoiledeneige.it / info@etoiledeneige.it

Costruito secondo le linee architettoniche tradizionali, l’albergo
sorge a ridosso delle piste di sci invernali e alla partenza di
numerose passeggiate estive. Prospiciente alcuni tra i 4000
valdostani la struttura rispecchia la tipica baita di montagna
inserendosi armoniosamente nell’ambiente circostante. Le camere
sono tutte dotate di servizi privati con doccia, TV color satellitare,
telefono diretto, frigo bar. La maggior parte sono con balcone
con vista sulla Valle oppure sul comprensorio della stazione.
Diverse sono adatte ad ospitare nuclei famigliari di 3/4 persone.
Particolare cura viene rivolta alla ristorazione con cucina regionale,
nazionale ed internazionale. Colazione e Cena, considerati i pasti
più importanti, vengono serviti a buffet dando così la possibilità
al cliente di poter scegliere, secondo il proprio gusto, tra un vasta
varietà di antipasti e tre proposte di primi e secondi piatti.
Built according to the traditional architectural lines , the hotel is close to the ski slopes
in winter and at the start of numerous summer walks. The rooms are all equipped
with private bathroom with shower , color satellite TV , direct dial telephone and
mini bar. Most rooms have a balcony with views of the valley or on the area of Pila
Resort. Several are suitable for families of 3-4 people. Particular attention is paid to
the restaurant with regional, national and international dishes. Breakfast and Dinner,
considered the most important meals, are served with buffet giving the opportunity to
the customer to choose.

Hotel La Chance

HHH

Loc. Chacard, 5 11020 Gressan Pila (AO)
Tel. +39 0165 1773022 / +39 01651752011
www.hotellachancepila.it / info@hotellachancepila.it

Il nostro albergo a gestione familiare è stato inaugurato nel Gennaio
2010 con 35 camere. Realizzato utilizzando materiali tipici rivisitati
in chiave moderna, l’albergo è in armonia con la tradizione alpina
valdostana e l’alta qualità del design italiano. Il perfetto equilibrio che
si fonde tra modernità ed autenticità montana, tra sport e benessere.
Pensando al benessere e al relax dei nostri ospiti abbiamo dato
ampio spazio all’unica zona Wellness di tutta la stazione.
Dotato di sauna, bagno turco, grande vasca idromassaggio, docce
di reazione fredde aromatizzate e doccia emozionale calda, sala relax
con a disposizione degli ospiti tisane, biscotti di nostra produzione
e frutta fresca il nostro centro benessere è aperto anche ai clienti
esterni ed è disponibile per eventi privati. Sono presenti anche
un’estetista ed una massaggiatrice.
Our family run hotel, inaugurated in January 2010 has 35 rooms. We built this home
using typical materials in a more modern style, the hotel is in harmony with the Valdostan
alpine tradition and the high quality of Italian design. To us this is the perfect balance
between modernity and mountain authenticity, between sports and wellness.
Thinking about the well-being and relaxation of our guests we have given ample space
to the only wellness area of the whole resort. It has a sauna, Turkish bath, large Jacuzzi,
cold reaction showers and hot emotional shower, relaxation room available to guests
teas, cookies of our production and fresh fruit our spa is also open to external customers
and is available for private venues. We also have a beautician and a masseuse.

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 22:00

Check-out:

dalle ore 08:00
alle ore 10:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

RISTORANTE Bar
RESTAURANT BAR

spa e wellnesS
SPA AND WELLNESS

RISTORANTE
RESTAURANT

come raggiungerci · HOW REACH US
L’hotel si trova a Pila a 18 km da Aosta, nei pressi della partenza della seggiovia
Chamolé. Coordinate GPS: Latitudine 45,689936 Longitudine 7,310167
The hotel is located in Pila, at 18 km from Aosta, near the departure of Chamolé
chairlift.GPS Coordinates: Latitude 45.689936 Longitude 7.310167

come raggiungerci · HOW REACH US
In macchina arrivando da Aosta - Finito il tornante al 16 km della strada regionale sul quale è
posizionato il cartello di Benvenuti a Pila in vetro e legno, proseguire per 20 metri e prendere
la prima strada in salita sulla destra con indicazioni per la Chiesa A piedi dalla telecabina
Ao-Pila – in fondo al parcheggio della telecabina in direzione Aosta svoltare a sinistra e
seguire la strada che porta alla Chiesa sino all’ingresso Hotel tra le due colonne rosse
By car coming from Aosta - After finishing the bend turn at 16th km of the regional road were youll
see the Welcome To Pila sign, continue for 20 meters and take the first road uphill on the right
with directions for the Church By foot from the Ao-Pila cable car - at the bottom of the parking in
direction of Aosta, turn left and follow the road leading to the Church until the hotel entrance.
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Hotel Lion Noir
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Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 22:00

Check-out:

dalle ore 08:00
alle ore 10:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

RISTORANTE
RESTAURANT

si arriva con
gli sci e a piedi

HOTEL A PILA - HOTEL IN PILA

HHH

Frazione Pila, 32 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521704
www.lionnoirhotel.it / info@lionnoirhotel.it

L’hotel offre la calda atmosfera montana e garantisce un ottimo
comfort ed è predisposto per l’accoglienza dei diversamente
abili. Ubicato direttamente sulle piste, antistante la stazione della
telecabina Aosta-Pila, consente allo sciatore di partire e rientrare
all’hotel “sci ai piedi”. La posizione è molto panoramica, con vista
sul Grand Combin, su Aosta e la Vallé, dal Monte Bianco al Cervino
ed al Monte Rosa. L’Hotel offre servizio di mezza pensione. Sono
a disposizione dei clienti, il bar, la sala panoramica con tv, la sala
lettura, la piscina coperta riscaldata, la sauna, il deposito riscaldato
per sci e scarponi, il solarium sulle piste da sci, l’ampio garage e
la connessione Wi Fi. L’hotel offre, in convenzione, il servizio baby
club. Alla reception è possibile prenotare lezioni di sci.
The hotel offers a warm mountain atmosphere and excellent comfort. It is designed to
welcome disabled people. As it is located directly on the slopes, opposite the AostaPila cable-car station, skiers can leave and go back to the hotel wearing their skis.
The location is very scenic, overlooking the Grand Combin, Aosta and the whole Valley,
from Monte Bianco to the Cervino and Monte Rosa. The Hotel offers half-board service.
There is a bar, a panoramic lounge with TV, a reading room, a heated indoor pool, a
sauna, a heated storage area for skis and boots, a solarium on the ski slopes, a large
garage and Wi-Fi access. The hotel offers, in agreement, the baby club service. Ski
lessons can be booked at reception.

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

Hotel Plan Bois

HHH

Pila 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521052 / +39 0165 521464
www.planbois.it / info@planbois.it

Un piccolo hotel, recentemente ristrutturato, situato nel cuore
della conca di Pila a soli 30 mt dalla seggiovia Leissé. Dotato di
31 camere tutte confortevolmente arredate con servizi privati,
televisione, frigo, cassaforte e telefono collegato con l’esterno.
L’hotel offre ai suoi ospiti sala TV, sala soggiorno, ristorante
interno (con cucina internazionale e cucina tipica valdostana), bar,
déhors, palestra con sauna, parcheggio privato oppure garage.
La conduzione familiare, la serena e tranquilla atmosfera del
paesaggio, rendono piacevole il soggiorno. L’hotel in inverno vi
offre settimanalmente la possibilità di effettuare passeggiate con le
ciaspole in compagnia di guide naturalistiche o di gustare, nei locali
sulle piste, succulenti cene valdostane. Il ristorante La Montanara,
annesso all’hotel propone, in un’atmosfera calda e accogliente,
piatti tipici e pizze.
A small hotel, recently renovated and situated in the heart of the ‘Conca di Pila’. The
family management and quiet atmosphere of the landscape make the guests enjoy
their stay. The hotel offers 31 rooms all comfortably furnished - with private facilities,
television, fridge, safe and telephone connected to the outside - the hotel offers its guests
TV room, lounge, restaurant (with international cuisine and typical Valdostan cuisine)
Bar, déhors, gym with sauna, private parking or garage. Each week the hotel offers the
possibility of snowshoes trekking with a nature guide. The restaurant La Montanara in
the hotel, offers a warm and welcoming atmosphere, typical dishes and pizzas.

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

RISTORANTE

piscina e sauna

RESTAURANT

POOL AND SAUNA

come raggiungerci · HOW REACH US
L’Hotel è situato di fronte all’ufficio per gli ski pass e arrivo della telecabina.
Durante l’inverno la strada che conduce all’hotel può essere innevata. Siete pregati di
notare che in caso di arrivo in auto è consigliabile utilizzare pneumatici o catene da
neve oppure contattare il personale per organizzare il trasferimento dal parcheggio
pubblico più vicino, ubicato a 100 metri di distanza.
The hotel is opposite the ski pass office and Aosta-Pila cable car.
During winter, the road to reach the hotel can be snowy. Guests arriving by car are
advised to use snow tires on their wheels or to contact the hotel to organise a pick-up
service from the nearest public car park 100 m away.

come raggiungerci · HOW REACH US
A 20 km da Aosta, a soli 30 metri dalla seggiovia Leissé.
20 km from Aosta by car, directly on the slopes at 30 mt from the Leissé chairlift

pag.

37

HOTEL A PILA - HOTEL IN PILA

Hotel Tivet
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Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

GARAGE
GARAGE

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

RISTORANTE
RESTAURANT

spa e wellnesS
SPA AND WELLNESS

ski-box· bike-box

B E D & B R E A K FA S T A P I L A - B E D & B R E A K FA S T I N P I L A

HHH

Loc. Tivet 6 - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 59967 / +39 0165 592907
www.tivet.it / info@tivet.it

Il nostro Hotel situato a 1300 metri di altitudine, nel cuore della
natura, regala una vista d’eccezione sulle cime più alte d’Europa
e sulla città di Aosta. Dal 1976 offre ai suoi ospiti tranquillità e
benessere in un ambiente accogliente e dotato dei migliori confort.
I rivestimenti in legno e le sculture di artisti locali, vi faranno vivere
le tradizioni montane della regione. Venite a scoprire i sapori della
montagna e i gusti dei piatti tradizionali della cucina valdostana.
Le poche stanze e suite sono arredate con mobilio in legno in
perfetto stile valdostano, pervase da un clima caldo e confortevole,
sono estremamente curate e dotate di tutti i servizi. Nelle cantine
ricavate nella roccia dell’Hotel Tivet, abbiamo creato un angolo
per il vostro relax, una SPA con sauna e minipiscina dotata di
idromassaggio. La Spa può essere affittata in esclusiva dai clienti
dell’hotel. Contraddistingue da sempre l’Hotel Tivet la sensazione
dei suoi ospiti di raggiungere la propria casa in montagna.
Our Hotel is located in the very heart of nature and offers a unique panoramic view on
the highest peaks of Europe and on the town of Aosta. Since 1976 the hotel offers to
the guests a quiet atmosphere in welcoming and comfortable rooms and suites. The
wooden coveries and the sculptures of some local artists will make you breath the
ancient mountain traditions of the valley. Come and find out the taste of the typical
dishes. In the ancient wine cellars in the rock we made corner for your relax, a little
SPA with a sauna, an hydromassage pool. The Spa can rented exclusively by hotel
guests. From us you will feel like home.

Hotel Chacaril B&B

HH

Pila 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521215 / +39 338 8675835
www.chacaril.com / info@chacaril.com

Nella conca di Pila, a soli 50 metri dagli impianti di risalita e dalle
piste da sci sorge l’hotel Chacaril sinonimo di calore e familiarità.
I due proprietari, Pasqualina e Maurizio, sapranno accogliervi con
cordialità e riservatezza prendendovi per la gola con dolci appena
sfornati e aiutandovi a programmare le vostre giornate a Pila e
dintorni. L’hotel dispone di 10 camere, tutte con servizi privati,
televisione e arredo tipico montano, inoltre è presente anche
un deposito per sci e biciclette. Un vasto solarium e una vasca
idromassaggio riscaldata con vista sulla catena del Monte Bianco
vi permetteranno di godere della pace e della tranquillità tipica di
Pila facendovi dimenticare la routine lavorativa e la città. Fatevi
viziare tra le vette più alte d’Europa.
In the ski resort of Pila, only 50 meters from the ski lifts and the ski slopes there are the
Hotel Chacaril, synonymous of familiarity. The two owners, Pasqualina and Maurizio,
will welcome you with warmth and confidence. The hotel has 11 rooms, all with
private bathroom, television and typical mountain furniture. A solarium and hot jacuzzi
overlooking the Mont Blanc will allow you to enjoy the peace and relax typical of Pila.

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 20:00

Check-out:

entro le ore 10:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

Bar
BAR

jaCuzzi
JACUZZI

SKI BOX·BIKE BOX

come raggiungerci · HOW REACH US
Dista 5 km da Pila, 14 km dal centro di Aosta. Entrambe le località sono facilmente
raggiungibili in macchina oppure grazie alla telecabina che collega Aosta-Pila in
20 minuti. Un servizio gratuito di navetta vi permetterà di raggiungere la stazione
intermedia di Les fleurs a 1 km dall’hotel ed in 5 minuti sarete nel centro della
stazione sciistica di Pila.
AT 5 km from Pila, 14 km from the center of Aosta. Both locations are easily reached
by car or with the cable car that connects Aosta -Pila in 20 minutes. With a free
shuttle you reach the Les fleurs intermediate station 1 km from the hotel and in 5
minutes from Pila ski resort.z

come raggiungerci · HOW REACH US
A 20 km da Aosta in macchina e a 50 m dalle piste da sci e della telecabina Aosta-Pila. A5
(Torino-Aosta-Monte Bianco) uscita “Aosta-Gran S. Bernardo”, direzione Aosta, Charvensod e poi Pila.
Dall’estero: tunnel del Monte Bianco, poi autostrada A5 (Torino-Aosta-Monte Bianco), uscita “
Aosta ovest”, direzione Aosta, Charvensod e poi Pila; tunnel del Gran San Bernardo, S.S. 27 in
direzione Aosta. Giunti in Aosta direzione Charvensod, poi Pila.
20 km from Aosta by car and 50 m from the ski resort and Aosta - Pila cablecar. On the highway: A5
(Turin-Aosta-Mont Blanc) exit “Aosta-Gran S. Bernardo”, direction Aosta, Charvensod and then Pila.
From abroad: Mont Blanc tunnel, then A5 motorway (Torino-Aosta-Mont Blanc), exit “Aosta Ovest”,
direction Aosta, Charvensod and then Pila; tunnel of Gran San Bernardo, S.S. 27 towards Aosta.
Arrived in Aosta direction Charvensod, then Pila.
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Where to
sleep

B E D & B R E A K FA S T A P I L A - B E D & B R E A K FA S T I N P I L A

B E D & B R E A K FA S T A P I L A - B E D & B R E A K FA S T I N P I L A

Chambre d’Hôtes
I Picchi

Chambre d’Hôtes
Les Fleurs

Frazione Leysettaz, 5 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 59920 / +39 3471418741 / +39 0165 59920

www.bbpila.com / info@bbpila.com

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

La struttura, composta da 6 camere doppie vanta una veduta
mozzafiato di tutta la vallata. Ogni camera è dotata di TV,
asciugacapelli, bollitore per il thé e frutta fresca di benvenuto. Ci
troviamo a 50 metri dalla pista di Downhill che da Pila arriva ad
Aosta e disponiamo di un ricovero chiuso per le biciclette. In soli
18 minuti di telecabina, raggiungibile con la pista di MTB, da Aosta
si arriva sulle meravigliose piste di downhill e cross country di Pila
dove in inverno si pratica lo sci. Per gli amanti degli sport invernali,
siamo a breve distanza da Aosta da dove si possono raggiungere
in poco tempo Pila e altre località sciistiche della Valle. Per chi
invece non possiede mezzi propri c’è un pullman di linea che
passa due volte al giorno con la fermata a poche decine di metri
dalla nostra struttura. Tutti i nostri ospiti possono cenare con piatti
della tradizione valdostana ed italiana, un “piccolo” menu che varia
seguendo la stagionalità.
The B&B has 6 double with a breathtaking view on the Aosta Valley. Every room has TV,
free wifi, hairdryer, kettle and welcome fresh fruit bowl. The smell of homemade cakes
will wake you up in the morning. In the evening you can savour a romantic dinner in a
wonderful garden, where you can taste our mixed grill of local meat and maybe, drink
some grappa and genepy. The downhill cycling track going from Pila to Aosta is at only
50 m away. We provide a safe storage for your bicycles. Cyclists will be “home” in a
minute and in the morning, after a healthy breakfast, they can catch the cable car from
Aosta with their mountain bikesand, in only 18 minutes, reach the amazing downhill
and cross-country tracks in Pila. Trekking lovers can choose from a wide choice of
excursions and itineraries.

come raggiungerci · HOW REACH US

Fraz. Les Fleurs 7 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 348 3721169 / +39 348 3721169
www.lesfleurs-pila.it / giuridico.s@libero.it

Chambre d’Hôtes Les Fleurs è immerso nel verde delle montagne
valdostane, le 4 camere della nostra struttura si trovano a Les
Fleurs, a qualche minuto da dalla tetelecabina Aosta-Pila. Una
volta arrivati da noi vi scorderete l’automobile ed in 5 minuti di
salita sarete sulle fantastiche piste da sci del comprensorio di Pila,
mentre con 10 minuti in discesa vi troverete nel centro di Aosta.
Da noi potrete gustare golose colazioni, curate nei minimi
particolari, con una selezione di deliziosi prodotti del territorio
valdostano per assicurarvi un piccolo momento di piacere e darvi
l’indispensabile energia per affrontare una giornata di sport e
divertimento. E per rilassarvi a fine giornata vi aspetta la nuovissima
sauna a fuoco a legna con vista sulle montagne valdostane.
Chambre d’Hôtes Les Fleurs is immersed in the nature of the Aosta Valley. Our 4 rooms
are located in Les Fleurs, a few minutes from the cablecar Aosta-Pila. When you arrive
you will leave the car and in 5 minutes you will be on the fantastic ski resort of the
Pila. While with 10 minutes downhill you will be in the center of Aosta.
From us you can enjoy delicious breakfast with a selection of typical Aosta Valley, to
ensure a small moment of pleasure and give you the indispensable energy for a fun
and sport day. To relax you at the end of the day, there is the new wood-burning sauna
with a view of the Aosta Valley Mountains.

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

SAUNA
SAUNA

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

come raggiungerci · HOW REACH US

La Chambre d’Hôtes si trova sulla strada per Pila, in corrispondenza del Comune di
Gressan a 6,2 km da Gressan e a 10 km da Pila.

Ci troviamo in località Les Fleurs, a qualche minuto dalla fermata della telecabina
Aosta-Pila,che in 5 minuti vi porterà sulle piste da sci del comprensorio di Pila.

La Chambre d’Hôtes is located on the road to Pila, in the municipality of Gressan at
6,2 km from Gressan and 10 km from Pila.

We are in loc. Les Fleurs, a few minutes from the Aosta-Pila cablecar stop, which will
take you to the ski resort of the Pila in 5 minutes.
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Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 16:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 08:00
alle ore 10:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

bar
BAR

B E D & B R E A K FA S T A P I L A - B E D & B R E A K FA S T I N P I L A

B E D & B R E A K FA S T A P I L A - B E D & B R E A K FA S T I N P I L A

Hotel della
Nouva B&B

Chambre d’Hôtes
Saint Salod

HHH

Frazione Pila, 75 11020 Gressan (AO)

Loc. Saint Salod - 11020 Charvensod (AO)

Tel. +39 0165 521005 / +39 349 6433660 / +39 347 6757532

Tel. +39 3334599024 / +39 3334599024

www.hoteldellanouva.it / info@hoteldellanouva.it

www.aostavacanze.com / esterbollon@hotmail.com

L’Hotel gode di ottima posizione per chi vuole dimenticarsi
dell’automobile, infatti sorge direttamente sulle piste da sci e nelle
immediate vicinanze di negozi e ristoranti. In estate, invece, è un
ottimo punto di partenza per le gite in montagna. A colazione
non mancano mai marmellate e torte fatte in casa e durante la
giornata è possibile gustare panini e focacce calde, piatti di piccola
gastronomia, ottimi dolci e gelati preparati artigianalmente dai
proprietari. Nelle 10 camere, ben arredate e dotate di bagni privati,
Tv, telefono, wi-fi gratuito, il legno, i tendaggi, le composizioni
floreali e i quadri scelti con cura, creano un’atmosfera familiare.
Al piano interrato sono situati il garage per le automobili e il
deposito sci dotato di armadietti scaldascarponi.
Infine, nel dehors, attrezzato di sedie a sdraio e lettini ognuno ha la
possibilità di rilassarsi e godersi il sole mentre i bambini si divertono
nel parco giochi. Anche gli animali possono accompagnare gli
ospiti dell’hotel nella loro vacanza.
This charming little hotel is one of the oldest buildings in Pila and it is still managed
by the same owners. It is situated in the heart of Pila and offers the best position if
you want forget your cars and to be directly on the ski runs. Fresh homemade jams
and cakes are always included in the delicious breakfast buffet. At the hotel’s bar, you
can choose a wide selection of sandwiches, toasted, and salads. The 10 rooms have a
private bathrooms, TV, telephone and free wi-fi. In the hotel you find garage for cars and
a ski storage room with hot-air lockers for yours equipment. Finally, in the dehors, you
can relax and enjoy the while the children have fun in the playground. Animals can also
accompany the hotel guests on their vacation.

come raggiungerci · HOW REACH US

La Chambre d’hôtes Saint Salod si trova in un casolare del 1700
completamente restaurato dai proprietari, che hanno recuperato
legni, muri e parte dell’arredo del fabbricato originale creando un
ambiente alpino, accogliente e caloroso tipicamente valdostano.
Il B&B, situato a metà strada tra Aosta e Pila, permette di
raggiungere agevolmente le piste della nota località sciistica, così
come il centro storico del Capoluogo o i numerosi castelli nelle
vicinanze. Inoltre gode di un’ampia vista panoramica su tutto
il territorio alpino. I proprietari, maestri di sci e conoscitori del
territorio valdostano, sono disponibili per consigli e per escursioni
accompagnate come passeggiate a cavallo e ciaspolate.
The B&B Saint Salod is an historical housed from 1700 restored by its owners. They
have recovered wood, walls and part of the original furnishings, creating an Alpine,
cozy and warm setting typical of Aosta Valley. The B & B, located halfway between
Aosta and Pila, easy to reach the slopes of the famous Pila ski resort, as well the
historic center of Aosta or the many castles nearby. You can enjoy also the panoramic
view over the whole Alpine area. Owners, ski instructors and expert from Aosta Valley
territory are available for advice and excursions by horseback riding and snowshoeing.

come raggiungerci · HOW REACH US

Arrivati nel parcheggio di Pila, proseguire imboccando il tunnel; dopo circa 300 m
all’interno del tunnel, prendere l’uscita a sinistra segnalata dall’indicazione “Della Nouva”.

Da Aosta seguire le indicazioni per Charvensod fino alla località Saint Salod; a 10 km
dalla città di Aosta e 8 km dalla località sciistica Pila. Altitudine 1.400 m

At the Pila’s car park, take the tunnel and after 300 m take the left exit
marked “Della Nouva”.

From Aosta follow for Charvensod to the village of Saint Salod; 10 km from the town
of Aosta and 8 km from the ski resort of Pila. Altitude 1,400 mt

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE
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Where to
sleep

RIFUGI

CAMPEGGI

Rifugio Arbolle

Camping
Soleil et Neige

Arbolle, 11020 Charvensod (AO)
Tel. +39 016550011 / +39 3358056781 / +39 3451365894

www.rifugioarbolle.com / rifugioarbolle@gmail.com

servizi
services

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

RISTORANTE Bar

Fraz. Manzoud, 2 - 11020 Gressan AO
Tel. +39 0165 59948 / +39 0165 59948
campingsoleiletneigeao@gmail.com

Il rifugio Arbolle situato a 2511 m offre posti letto in camere da
quattro posti e all’interno di un classico camerone. All’escursionista
offriamo anche una sala bar e ristorante con cucina tipica
valdostana e una saletta ricreativa con letture, giochi di società e
videoproiettore. Apertura stagionale da giugno a settembre.

Il campeggio è situato in mezzo al verde in una posizione
soleggiata e privilegiata per raggiungere la stazione sciistica di Pila,
a soli 5 km. Aperto tutto l’anno, in posizione panoramica, con vista
sul Grand Combin, su Aosta e la Vallée. Il campeggio si trova nelle
a 200 metri dalla pista di di mtb free ride di Pila-Aosta.

Arbolle hut is at 2511m and offers beds in four-room rooms and inside a classic
dressing room. The hiker also offers a bar and restaurant with typical cuisine and a
recreation room with reading, company games and video projector. Seasonal opening
from June to September.

The camping is located in the middle of the nature in a sunny and privileged position
to reach the ski resort of Pila, only 5 km. Annual opening, in a panoramic position,
overlooking the Grand Combin, Aosta and Aosta Valley mountains. The camping is located
200 meters from the Pila-Aosta free-ride mtb track.

Where to
sleep
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servizi
services

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

RESTAURANT BAR

bar
BAR

camper service
CAMPER SERVICE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US

come raggiungerci · HOW REACH US

Durante la stagione estiva arrivati a Pila 1800 m prendere la seggiovia Chamolé e
all’arrivo a 2310 m seguire la segnaletica per il Rifugio Arbolle (1h e 30 min
di cammino, 500 mt di dislivello in salita).

Sulla strada che da Gressan arriva a Pila, in località Manzoud imboccare sulla sinistra
il bivio che in breve conduce al campeggio.

During the summer season take the chair-lift Chamolè, and from Chamolé
chair-lift upper station follow the evident and easy track for Refuge Arbolle
(1h and 30 mins walking, 500 mt above)

On the road from Gressan to Pila, in locality Manzoud, turn left on to the fork and in
few minuts you arrive at the camping.

H OT E L A D AO S TA - H OT E L I N AO S TA

Hotel Lo Charaban

HHH

Regione Saraillon, 38 - 11100 Aosta AO
Tel. +39 0165/238289 - 348 1550198 - 348 1550199
www.lecharaban.it / info@lecharaban.it

Vivi l’arte
come non
l’hai fatto
mai

Nato sulla Via Francigena, l’Hotel è stato completamente
ristrutturato e ampliato dalla Famiglia Gerard-Margueret, con
passione e dedizione, cercando di offrire la tipica atmosfera
accogliente di una struttura a conduzione familiare. Sorge sulla
collina di Aosta, sulla Strada per il Gran San Bernardo, a circa 2 km
dal centro, vicino all’ospedale Regionale. Offre una magnifica vista
panoramica sulle più alte montagne d’ Europa: Grand-Combin,
Grivola e Monte Emilius. Situato nel centro della Valle d’Aosta, è un
comodo punto di partenza per visitare le sue incantevoli vallate ed
i suoi antichi castelli. Dalle camere dell’hotel si possono vedere gli
impianti dello splendido comprensorio sciistico di Pila. A 10 minuti
di macchina dalla telecabina che collega in soli 17 minuti Aosta
alle piste da sci di Pila. Dispone di un ampio parcheggio per auto e
moto, gratuito, riservato e sicuro.
Built on the Via Francigena, our hotel was completely restored and expanded by the
members of the families Gerard-Margueret. They offer at your guests the welcoming
atmosphere usually given by family run hotels. Our hotel is situated on the hill of
Aosta, on the road leading to Great St. Bernard Pass, only 2 km far from the city center.
It offers a wonderful view of the highest mountains of Europe: the Grand Combin,
the Grivola and the Monte Emilius. The hotel is placed in the middle of the Aosta
Valley, a perfect starting point to reach and visit our enchanting valleys and castles.
In 10 minutes by car from the hotel you can reach Pila ski Resort, with a confortable
cablecar in only 15 minutes. Our hotel offers a free car park, reserved to the hotel
guests to guarantee safety.

come raggiungerci · HOW REACH US
L’hotel è situato al km. 2 della strada statale n° 27 del Gran San Bernardo
The hotel is located at km. 2 of the road n° 27 of the Great St. Bernardo

Musei, mostre ed eventi tutto l’anno
Scopri di più: fortedibard.it
T. + 39 0125 833811
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sleep
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servizi
services

Check-in:

dalle ore 14,00
alle ore 01,00

Check-out:

dalle ore 07,00
alle ore 11,00

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

RISTORANTE Bar
RESTAURANT BAR

ski-box· bike-box
SKI BOX·BIKE BOX
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Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14,00
alle ore 20,00

Check-out:

dalle ore 07,00
alle ore 12,00

parcheggio
PARKING

H OT E L A D AO S TA - H OT E L I N AO S TA

H OT E L A D AO S TA - H OT E L I N AO S TA

Hotel Milleluci

Hotel Rendez-Vous

HHHH

Località Porossan Roppoz, 15 - 11100 Aosta AO
Tel. +39 0165 235278
www.hotelmilleluci.com / info@hotelmilleluci.com

HHH

Loc. Urbains, 4 - 11010 Aymavilles (AO)
Tel. +39 0165 902050 / +39 0165 906007
www.hotelrendezvous.it / info@hotelrendezvous.it

L’Hotel Milleluci a conduzione familiare offre piscina all’aperto e
centro benessere. Le stanze, in stile tradizionale e fornite di tv
satellitare, connessione wireless gratuita, hanno mobili in legno,
bagno privato con articoli da toeletta, asciugacapelli, morbidi
accappatoi e pantofole. Il buffet per la colazione propone specialità
locali come pane di segale, miele e formaggi. Dista 5,5 km
dall’uscita Aosta Est dell’autostrada A5 e 80 minuti di auto da
Torino. Il parcheggio gratuito e la funivia per Pila si trovano a 4 km.

L’Hotel Rendez-Vous è situato ad Aymavilles in posizione
panoramica e tranquilla. Durante la stagione invernale é garantito
un servizio navetta gratuito che in soli 10 minuti porta alla partenza
della telecabina per Pila. L’Hôtel è gestito da sempre dai proprietari,
la famiglia Herren. La cucina é curata direttamente dal titolare e
offre un’ampia scelta di piatti tipici valdostani e internazionali.
L’ hotel ha recentemente rinnovato i locali e dispone di una Spa
con Jacuzzi, zona relax, sauna e bagno turco.

This family run hotel offers an outdoor pool and Spa. The rooms are furnished in a
traditional style and are equipped with satellite tv, free wireless connection, private
bathroom, hair dryer, bathrobes and slippers. Breakfast buffet offers local specialties
such as rye bread, honey and cheese. Parking is free and the cable car to Pila is
situated at 4 km.

The Rendez -Vous hotel is located in Aymavilles in a panoramic and quiet location.
During the winter season, is guaranteed a free shuttle service that takes just 10
minutes to the cable car to Pila. The Hotel is always run by the Herren family. The
kitchen is run directly by the owner and offers a wide range of typical and international
dishes. The hotel has recently renovated rooms and has a Spa with Jacuzzi, relaxation
area, sauna and turkish bath.
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servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO

WI-FI GRATUITO

PISCINA

spa e wellnesS

WI-FI FREE

WI-FI FREE

SWIMMING POOL

SPA AND WELLNESS

RISTORANTE Bar

spa e wellnesS

RESTAURANT BAR

SPA AND WELLNESS

come raggiungerci · HOW REACH US

come raggiungerci · HOW REACH US

L’Hotel Milleluci dista 5,5 km dall’uscita Aosta Est dell’autostrada A5 e 80 minuti di
auto da Torino. Il parcheggio gratuito e la funivia per Pila si trovano a 4 km.

Provenendo dall’autostrada A5 Torino-Aosta o dalla Francia uscire ad Aosta OvestSaint-Pierre, seguire le indicazioni Aymavilles-Cogne e prendere come riferimento il
castello di Aymavilles, l’Hôtel si trova a circa 200 metri.

The Aosta Est exit of the A5 motorway is 5.5 km from the Hotel, and it is 80 minutes
drive to Turin. Pila’s cable car are 4 km away.

Coming from the A5 Torino-Aosta motorway or from France, exit at Aosta OvestSaint-Pierre, follow the signs to Aymavilles-Cogne and take the Aymavilles castle as a
reference, the Hôtel is about 200 meters.
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Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 19:00

Check-out:

dalle ore 08:00
alle ore 10:00

A P PA RTA M E N T I - A P PA RT M E N T S

A P PA RTA M E N T I - A P PA RT M E N T S

Appartamenti
Agenzia Ciel Bleu

Appartamenti
Agenzia Lo Sabot

Località Pila - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 346 7393677
www.cielbleu.it / info@cielbleu.it

Immerso in un incantevole ambiente naturale, il Residence Ciel
Bleu vi offre ristorante, pizzeria e lavanderia a gettoni. Tutti gli
appartamenti sono dotati di angolo cottura elettrico, frigo, servizi
privati, soggiorno con tv e balcone con vista sul massiccio
del Monte Bianco. Per le vostre automobili vi sono l’ampio
parcheggio esterno e il posto auto coperto.
A residential complex of refined architectural design, set in a wonderful landscape and
looking the Mont Blanc chain. The Ciel Bleu Residence is connected with the ski-lift facilities
at 500 m of distance. The rational organisation of the complex offers restaurants and pizza
place. There is an open parking space and a garage.

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

Località Pila - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521134 / +39 335 8197769
sabotpila@hotmail.com

Complesso residenziale, costruito sulle piste da sci nelle immediate
vicinanze degli impianti di risalita. Composto da appartamenti
arredati, con angolo cottura e servizi privati di tre differenti tipologie.
Monolocale 3/4 persone: soggiorno pranzo con divani letto, angolo
cottura, bagno. Bilocale 5/6 persone: soggiorno pranzo con
angolo cottura e divano letto, camera , bagno. Trilocale 6 persone:
soggiorno pranzo con divano letto, angolo cottura, due camere,
bagno. Ogni appartamento ha un posto auto in autorimessa
comune. Sono ammessi gli animali
Modern residential built on the ski slopes, very close to the ski lifts. Composed of
furnished flats with kitchenette and private bathroom in three different types. Studio
flat 3/4 people: living room with sofa beds, kitchenette, bathroom. Two-room flat 5/6
people: living room with sofa bed, kitchenette, open room with beds, bathroom. Threeroomed 6 people: living room with sofa bed, kitchenette, 2 bedrooms, bathroom. Each
apartment has a car parking space in common.

RISTORANTE Bar

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 18:00

Check-out:

entro le ore 10:00

parcheggio
PARKING

ski-box
SKI BOX

ANIMALI AMMESSI

RESTAURANT BAR

PETS ALLOWED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US

come raggiungerci · HOW REACH US

A 20 km da Aosta, situato a Pila nella zona sottostante l’arrivo della telecabina Aosta
- Pila. Prima di arrivare a Pila seguire le indicazioni a sinistra al bivio lungo la strada
regionale, la struttura è situata poco prima del centro della stazione sciistica.

Uscita autostradale Aosta Est, seguire per Aosta. Ad Aosta è possibile proseguire con la
telecabina per Pila oppure in macchina per Charvensod e dopop 18 km si raggiunge la
località di Pila, si imbocca il tunnel, prima della fine del tunnel troverete l’agenzia.

20 km from Aosta, located in Pila in the area below the arrival of the Aosta - Pila cable
car. Before arriving in Pila follow the signs to the left at the fork along the regional road,
the structure is located just before the center of the ski resort.

Take the exit Aosta Est on the highway and follow for Aosta. In Aosta you can continue
with the telecabina for Pila or by car to Charvensod and after 18 km you reach Pila; take
the tunnel and before the end you will find the agency.
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Where to
sleep

servizi
services

parcheggio
PARKING

ski-box· bike-box
SKI BOX·BIKE BOX

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

A P PA RTA M E N T I - A P PA RT E M E N T S

CHALET - CHALET

Appartamenti
Casa Chamonin

Chalet d’Antan a Pila

Fraz. Petite Cerise, 29 - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 59062 / +39 335 234492
www.casachamonin.com / info@casachamonin.com

Di recente ristrutturazione, situata a 1500 m in frazione Petite Cerise
a 5 km da Pila e a 300 m dalla stazione intermedia della funivia
Aosta-Pila. Si trova in una posizione tranquilla con vista a 180° dal
ghiacciaio del Rutor a quello del Monte Rosa. Vi è un parcheggio
pubblico e privato e deposito sci riscaldato. Offre due tipologie
di appartamenti: il monolocale soggiorno con divano letto, letto a
castello, angolo cottura e servizi e il bilocale: soggiorno con divano
letto, angolo cottura, camera con letti a castello e doppi servizi.
Recently renewed and located at 1500 m in the village of Petite Cerise, at 5 km from
Pila and 300 m from the middle station of the cable car Aosta-Pila. It is located in in a
quiet village with a 180 ° view from the glacier Rutor to that of Monte Rosa. There is a
public and a private parking and the possibility of ski storage. It proposes two type of
apartments: one room and two-roomed.

Fraz. Rosselin 15 - 39 - 40, 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 3391873215
rudymarcoz@gmail.com

Tipici chalet finemente ristrutturati ed ammobiliati immersi
nelle montagne di Pila, ideali per una vacanza rigenerante e
distensiva all’insegna della natura. Realizzati interamente in
pietra e legno, godono di una vista incantevole sulle più belle
montagne della Valle d’Aosta. La soluzione ideale per visitare le
numerose attrattive della Vallé, il centro storico di Aosta con le
sue interessanti vestigia romane e medievali, gli splendidi castelli
disseminati lungo la valle centrale e tanto altro. La conca di Pila
offre ampi panorami, meravigliose escursioni ed un comprensorio
sciistico fra i più suggestivi. Gli chalet, ubicati in posizione
panoramica a poca distanza dal centro di Pila e dai principali
servizi, sono composti da tre accoglienti alloggi provvisti di tutti
i comfort quali stufa a pellet, tv a schermo piatto e wifi. Inoltre è
possibile accedere comodamente alla pista da sci n. 26
(Pila- Plan Praz), senza fare ricorso all’auto.
Typical mountain chalets immersed in the Pila’s mountains, in a panoramic position, ideal
for a regenerating and relaxing holiday in the nature. Made entirely of stone and wood, they
enjoy a lovely view of the most beautiful mountains of Aosta Valley. The ideal solution to visit
the historic center of Aosta and the magnificent castles scattered along the central valley
and much more. The basin of Pila offers panoramic views, wonderful hiking and a wondeful
ski resort. The chalets, are a few minuts to the center of Pila and you can easily access at
the ski slope n. 26 (Pila - Plan Praz), without car.

come raggiungerci · HOW REACH US

come raggiungerci · HOW REACH US

Da Aosta proseguire per Charvensod fino alla località Petit Cerise. Casa Chamonin
dista 10 minuti d’auto dalle piste sciistiche di Pila, soli 700 metri dalla funivia che
collega Les Fleurs a Pila.

La struttura dista 1,3 km dalla seggiovia Gorraz-Grand Grimod, 1,5 km
dalla seggiovia Leissé, 15 km da Aosta e 62 km dall’Aeroporto di Torino,
lo scalo più vicino.

From Aosta you take for Charvensod to the village Petit Cerise. Casa Chamonin is at 10
minute by car from the Pila ski slopes, just 700 meters from the cable car at the station
Les Fleurs to Pila.

The chalets are at 1,3 km from Gorraz-Grand Grimod chairlift, 1.5 km from Leissé
chairlift, 15 km from Aosta and 62 km from Turin Airport, the nearest airport.

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 10:00
alle ore 11:00

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED
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CHALET - CHALET

Chalet
Bethere
Un nuovo modo di vivere la tua vacanza
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Where to
sleep

servizi
services

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

ski-box· bike-box
SKI BOX·BIKE BOX

Chalet & apartments resort

Frazione Bettere, 2 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 348 3614728
www.chaletbethere.com / chaletbethere@gmail.com

Chalet Bethere è un posto unico nel suo genere a Pila, è
composto da due tipici chalet di montagna direttamente sulle
piste da sci e recentemente ristrutturati e rifiniti nei minimi dettagli
in accordo con la tradizione montana. Uno dei due chalet ospita
al suo interno quattro appartamenti di tipologia differente, da
bilocale a superior, con ingressi indipendenti e dotati di tutti i
confort necessari per una vacanza all’insegna del relax. Se invece
il vostro sogno è quello di trascorrere una vacanza di lusso,
completamente immersi nella natura, allora potete affittare in
esclusiva l’intero chalet deluxe.
Chalet Bethere is unique place in Pila, is made of two typical mountain chalets ski-in/ski-out
and it has been recently renewed keeping the original wooden furniture and colors.
The main chalet is made on four apartments of different typology, from a two room to a
superior one, with private entrances and all comforts for a relaxing holiday. However if
your dream is to spend a luxurious holiday, surrounded by nature, you can rent the whole
deluxe chalet.

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

JACUZZI
JACUZZI

come raggiungerci · HOW REACH US
Da Aosta proseguire verso Pila (km 15+300) fino alla frazione Bettere, dove si
svolta a sinistra e in pochi minuti si arriva a destinazione. Gli chalet sono posizionati
nei pressi della stazione intermedia Plan Praz, della telecabina Aosta-Pila.
From Aosta you take for Pila (km 15+300) until the village Bettere, where you turn left
and in a few minutes you arrive at your destination. The chalets are located near the
Plan Praz station of Aosta-Pila cable car.
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Where to
sleep

servizi
services

parcheggio
PARKING

ski-box· bike-box
SKI BOX·BIKE BOX

CHALET - CHALET

A P PA RTA M E N T I - A P PA RT M E N T S

Appartamenti
Chalet - Pra d’Ayllon

Appartamenti
Maison Grange

Località Pila - 11020 Gressan (AO)
Tel +39 335 1409858 /+ 39 335 5387718 / +39 0165 235127
www.edina.it / edina@edina.it

Un insieme di chalets di recente costruzione con un’incantevole
vista sul fondo valle e sulle maestose montagne valdostane. Nei
pressi di Pila, gli chalets Pra d’Ayllon offrono infatti appartamenti
da 7/10 posti letto nel tipico chalet in legno, oppure appartamenti
tradizionali, in muratura, da 5/7 posti letto, accessibili anche a
disabili. Gli chalets sono situati a 100 metri dalle piste da sci.
Tutti gli appartamenti dispongono di posto auto scoperto.
A set of newly built chalets with breathtaking views of the valley and majestic mountain
chains of Aosta Valley. Chalets Pra d’Ayllon are located near Pila and offer apartments with
car park from 7 to 10 beds in typical wooden style or normal apartments from 5 to 7 beds,
accessible to people with disabilities.

Frazione Gerdaz - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 339 8466405 / + 39 349 8111016
maisongrange@yahoo.it

Bilocali caratteristici e di recente ristrutturazione vi faranno
immergere nella tipica atmosfera val- dostana. Lontani dalla
confusione di Pila, ma comodi da raggiungere, a pochi passi dalla
stazione intermedia Les Fleurs della telecabina Aosta-Pila. Ideali
per tutti i periodi dell’anno.
Characteristic apartments of a recent restructuring will take you in a typical atmosphere.
Away from the confusion of Pila, but easy to reach, near the intermediate station of the
cable car, Les Fleurs.

Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 19:00

Check-out:

entro le ore 10:00

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

ski-box· bike-box
SKI BOX·BIKE BOX

come raggiungerci · HOW REACH US
Da Aosta proseguire verso Pila gli Chalet si trovano sulla strada per Pila, a qualche
km dal centro della stazione sciistica. Gli chalet sono posizionati nei pressi della
stazione intermedia della telecabina Aosta-Pila, Plan Praz, a 100 mt dalle piste.
From Aosta you take for Pila the Chalet are at few km from Pila’s skiresort. The chalets
are located near the Plan Praz station of Aosta-Pila cable car.

come raggiungerci · HOW REACH US
Gli appartamenti si trovano a Gerdaz, graziosa frazione a metà collina (1.400m
slm), comodamen- te raggiungibile dalla moderna telecabina Aosta-Pila attraverso
la stazione intermedia di Les Fleurs. Impiegherete circa 20 minuti da Aosta per
raggiungere la vostra meta in auto.
The apartments are located in Gerdaz, halfway up the hill (1.400m above slm),
conveniently ac- cessible from the modern Aosta-Pila cable car through the intermediate
station of Les Fleurs. You will spend about 30 minutes from Aosta to reach your
destination by car.
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CHALET - CHALET

Maison des Rêves Alpin
Loc. Piazzetta Pila 2000 52/A, Pista da sci n°5
Tel +39 340 3467809 / +39 347 2353586

Where to
sleep

maisonsdesreves@gmail.com / www.maisonsdesrevesalpins.com

Se ami la neve, il suo silenzio, il suo ritmo lento, delicato e soffice
regalati una “coccola” che ti permetterà di vivere un sogno. Prenota
un soggiorno alla Maisons des Rêves Alpins per fermare il tempo,
ascoltare la natura e ammirare il suo candore. Nei sogni più belli,
la neve c’è!!! Case per vacanze direttamente sulle piste da sci,
complete di sauna.
If you love snow, silence, its slow, the slow and delicate rhythms, why not pamper
yourself...come here to live a dream. Book a stay at Maisons des Rêves Alpins to stop the
time, listen the nature and admire the show of the mountains. In the most beautiful dreams
there is the snow!!! Holiday homes directly on the ski slopes, complete with sauna.

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 10:00
alle ore 11:00

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

SAUNA

come raggiungerci · HOW REACH US
La prima Maison, situata a circa 2500 metri é direttamente sulle pista da sci ed
é raggiungibile esclusivamente con gli sci seguendo la pista n.5 una volta giunti a
monte della seggiovia Chamolé. La casa é situata a 300 metri dal ristorante Société
Anonime de Consommation ed a pochi metri dal laghetto artificiale. La seconda
Maison si trova nei pressi della piazzetta Pila 2000.
The first house is located at 2500 mt, directly on the ski slopes and you can reach it only
by skiing with the slope n°5 which start upstream of the Chamolé chairlift. The house is
located 300 mt from the restaurant Société Anonime de Consomation, near the artificial
lake. The second house is located in the center of Pila near the place Pila 2000.

SAUNA
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Where to
sleep

servizi
services

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

A P PA RTA M E N T I - A P PA RT M E N T S

A P PA RTA M E N T I - A P PA RT M E N T S

Appartamenti
Maison Peroulaz

Residence Les Fleurs

Frazione Peroulaz - 11020 Charvensod (AOSTA)
Tel +39 349 634 61 51 / +39 335 634 20 91
www.pila-apartments.com / info@pila-apartments.com

Appartamenti in affitto a Pila all’interno di un’autentica baita
valdostana dell’800, Maison Peroulaz, restaurata con cura,
coniugando la tipica e calda atmosfera della casa di montagna con
i migliori servizi e confort attuali. Maison Peroulaz si trova a 1.370
m di altitudine, a 5 km dalla stazione sciistica di Pila, vicino alla
fermata intermedia di Les Fleurs della telecabina Aosta/Pila.
Apartments for rent in Pila in of a carefully renovated authentic 19th century Valdostan
Alpine hut, Maison Peroulaz, blending the typical, warm atmosphere of the mountain
home with the best services and modern conveniences. Maison Peroulaz is located at
1,370 m altitude, 5 km from the Pila ski site, near the mid-line Les Fleurs stop of the
Aosta/Pila gondola lift.

ski-box· bike-box
SKI BOX·BIKE BOX

Loc. Les Fleurs, 26 - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 592003 / +39 333 6254758 / +39 0165 592007
www.residencelesfleurs.it / info@residencelesfleurs.it

Situato in una zona tranquilla e soleggiata a 5 km da Pila e a 10
km da Aosta, in un complesso di nuova ristrutturazione dispone
di 9 appartamenti dotati di tutti i comforts. Il Residence Les Fleurs
mette a disposizione una sala ritrovo con Tv e giochi di società,
una sala benessere dotata di minipiscina con idromassaggio e
sauna aromatizzata, una sala fitness, e posto auto in parcheggio
recintato. Il Residence è particolarmente adatto per famiglie con
bambini e per gli amanti della tranquillità; l’ideale per trascorrere
una vacanza in serenità e armonia.
Located in a quiet and sunny position, 5 km from Pila and 10 km from Aosta, the newly
refurbished complex offers 9 apartments with all comforts. The Residence Les Fleurs offers
a meeting room with TV and board games, a fitness room and wellness room equipped with
a mini Jacuzzi and sauna. The Residence is particularly suitable for families with children
and for those seeking peace.

Where to
sleep
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servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00

Check-out:

dalle ore 18:00

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

ski-box· bike-box

ANIMALI AMMESSI

SKI BOX·BIKE BOX

PETS ALLOWED

spa e wellnesS
SPA AND WELLNESS

RISTORANTE Bar
RESTAURANT BAR

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US

come raggiungerci · HOW REACH US

All’uscita del casello autostradale di Aosta Est seguite l’indicazione per Pila. Dopo
località Pont Suaz, prendere la strada per Pila e proseguite per circa 14 km. Troverete
l’indicazione Peroulaz e a 50 mt sulla destra è situata la casa.

A poche decine di metri dalla stazione intermedia dell’ovovia Aosta-Pila verso Aosta
(10 min.) o verso Pila (5 min.) senza l’uso della vostra auto. Con la macchina da Aosta
proseguire per Pila, il residence si trova sulla strada nella frazione di Les Fleurs.

At the exit for the East Aosta highway tollbooth, follow the directions for Pila. After Pont
Suaz take the road toward Pila and continue for approximately 14 km. You will find the
sign for Peroulaz, and the house is located at 50 m. on the right.

A few minuts from the Residence you can take Aosta/Pila cable at the intermediate
station of Les Fleurs which let you easily move towards Aosta (10 minutes) or the ski
slopes of Pila (5 minutes). With the car from Aosta you take the street to Pila and you
start in the village Les Fleurs.
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Where to
sleep

servizi
services

Check-in:

dalle ore 15:00
alle ore 18:00

Check-out:
alle ore 10:00

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

CHALET - CHALET

A P PA RTA M E N T I - A P PA RT M E N T S

Maison Sylvie

Appartamenti
Au Petit Chevrot

Fraz. Les Fleurs - 11020 Gressan (AO)
Tel +39 345 6471131
maisonsylvie@virgilio.it

Lo chalet Maison Sylvie si trova in posizione panoramica, ed è composto
da 2 alloggi con entrata indipendente e 4 posti letto ciascuno, ogni
appartamento misura 55 mq ed è finemente arredato in stile valdostano.
A soli 500 mt potrete usufruire di un comodo parcheggio comunale
gratuito. Lo chalet gode di una posizione strategica per gli amanti dello
sci, la comodissima telecabina Aosta-Pila dista 600 metri e in soli 5 min
vi porta sulla neve. Nella stazione sciistica di Pila troverete 70 km di piste
da sci, un fun park per i più piccini e uno snow park per gli appassionati
di snowboard e numerosi ristoranti. In estate lo chalet è un ottimo
punto di partenza per le passeggiate in MTB o il trekking vi aspettano
chilometri di sentieri segnalati, immersi nella natura, laghi e boschi.
Senza dimenticare che a poche decine di metri potrete prendere anche
in estate la telecabina alla fermata intermedia di Les Fleurs per arrivare in
10 nel centro della città di Aosta.

Fraz. La Cure de Chevrot, 3 - 11020 Gressan AO
Tel. +39 349 2752020
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www.aosta-appartamenti.com / info@aosta-appartamenti.com

A due passi dal centro di Aosta, nel comune di Gressan, i
nuovissimi appartamenti della ‘Au petit Chevrot’ offrono ai propri
clienti un soggiorno unico in un ambiente elegante, dotato di
ogni comfort e dei più moderni servizi. La posizione privilegiata
rende il complesso particolarmente adatto sia per soggiorni
all’insegna dello sport dato che dista solo 10 minuti dalla
telecabina che da Aosta porta alla stazione sciistica di Pila; sia
per dedicarsi alla visita del patrimonio artistico e culturale, nonché
enogastronomico della Valle d’Aosta.
The new ‘Au Petit Chevrot’ Apartments are situated in the village of Gressan, not so far
from the centre of Aosta. They offer a unique and sophisticated atmosphere and provide all
modern facilities. The excellent location is ideal for both sports holidays and cultural visits.

servizi
services

Check-in:

dalle ore 14:00
alle ore 20:00

Check-out:

dalle ore 07:30
alle ore 11:00

parcheggio
PARKING

WI-FI GRATUITO

Maison Sylvie is located in a panoramic position, and is composed by 2 apartments with
independent entrance and 4 beds each. The apartments measuring 55 mq and is furnished
in Aosta Valley style. Just 500 mt away you can use a free car park. The chalet enjoys a
strategic position for ski lovers and the gondola is at 600 away from the chalet and bring
you on the snow in just 5 minutes. In the Pila Ski Resort you will find 70 km of ski slopes,
a fun park for children a snow park for snowboarders and many restaurants. In summer,
the chalet is an excellent starting point for MTB or trekking. There are kilometers of marked
trails, surrounded by nature, lakes and woods. The ideal solution to visit the historic center
of Aosta and the magnificent castles scattered along the central valley and much in 10 min
the city center of Aosta.

come raggiungerci · HOW REACH US

Where to
sleep

WI-FI FREE

ski-box· bike-box
SKI BOX·BIKE BOX

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US

Maison Sylvie si trova a 5 km da Pila e 13 Km da Aosta. Uscire al casello autostradale
Aosta est e seguire l’indicazione per Pila, dopo 13 km vi troverete
in Frazione Les Fleurs, e troverete i 3 chalet sulla destra, vicinio al Residence.

A soli 2 km dalla partenza della telecabina Aosta-Pila. A 50 mt dal residence si trova
la fermata dell’autobus per raggiungere Aosta e la partenza telecabina; è possibile
raggiungere Pila anche con la propria auto (15 km).

The chalets are at 5 km from Pila and 13 km from Aosta. From the motorway exit at
Aosta Est and follow the signs for Pila, after 13 km arrive in the village Les Fleurs,
and you find 3 chalets on the right, near the Residence.

Just 2 km away from the Aosta-Pila cable car. The bus stop to go at the cable car
is just 50 at mt from the residence. Obviously you can reach Pila with your own
car (15km);

Per una serata diversa si può optare
per una salita notturna in quota col
gatto delle nevi, per raggiungere le
baite dove cenare con prodotti
genuini, atmosfera e piatti
raffinati dal sapore antico.
For a different evening, you
can climb in altitude with the
snowmobile and reach
the restaurant to taste
genuine products in a
magic atmosphere.

A GASTRONOMIC DINNER
EXPERIENCE WITH
THE SNOWMOBILE
I momenti da vivere a Pila sono molti e
tutti decisamente da gustare, soprattutto
a tavola dove la combinazione tra prodotti
di alta qualità, tradizione culinaria e
accoglienza permette ai buongustai di vivere
un’esperienza unica anche per il palato.
The moments to be experienced in Pila are many and they are
all to be enjoyed… especially at the table, where you find a
blend of high quality products, culinary tradition and hospitality.

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Bar/Ristorante in quota
Grand Grimod Leissé
La cucina della tradizione a Pila
Tradition cuisin in Pila

Where to eat

Loc. Gran Grimod - 11020 Gressan AO
Tel. +39 328 2919275 / +39 339 3446172
grandgrimodsnc@gmail.com
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where to eat
A Pila la proposta enogastonomica
è un punto di eccellenza: nella conca,
fra brasserie, baite e ristoranti si possono
degustare i prodotti più tipici della
Valle d’Aosta, le materie prime che
parlano l’antica lingua della tradizione.
In Pila the enogastronomic proposal is a point of
excellence: in the basin, you can find brasserie, huts
and restaurants where taste the typical products
of the Aosta Valley, the raw material that speak the
ancient language of tradition.

Il Bar ristoro Grand Grimod Leissé si trova in cima alla funivia
Gorraz-Grand Grimod, nei pressi dello snow park e della pista Blu
numero 15. Al suo interno potrete trovare piatti della tradizione
valdostana e molto altro, in un’accogliente atmosfera montana
a due passi dall’ Areaeffe di Pila. L’ampia terrazza panoramica
è la cornice ideale per ammirare le montagne che circondano
Pila e prendere il sole in totale relax. La specialità della casa è la
buonissima polenta con i funghi.
The restaurant Grand Grimod Leissé is located on the top of the
Gorraz-Grand Grimod cable car, near the snow park and the number 15
blue track. Inside you can find traditional Aosta Valley dishes and much
more, in a cozy mountain atmosphere just steps away from the Areaeffe
of Pila. The large panoramic terrace is the ideal setting to admire the
mountains that surround Pila, sunbathe in total relaxation.
The specialty of the house is the delicious polenta with mushrooms.

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 07:30
alle ore 17:00

apertura:
OPENING:

inverno

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US
Il ristorante è raggiungibile anche a piedi prendendo
la funivia in località Gorraz.
You can reach the restaurant with the cablecar at Gorraz.

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Bar/Ristorante in quota Hermitage

Bar/Ristorante in quota La Baraka

Self service with typical cuisine

Good cuisine at high altitude

Self service con cucina tipica
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Buona cucina in alta quota

Where to eat

Where to eat
Località Nouva, Pila - 11020 Gressan (AO)
Mob. +39 340 3467809 / +39 335 8024695
/ www.hermitagetavolacalda.com / info@hermitagetavolacalda.com

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 08:00
alle ore 17:00

apertura:
OPENING:

Winter

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si accettano
carte di credito

La baita Hermitage sorge in una conca naturale, a ridosso di un
profumatissimo bosco di pini, ai piedi della pista gare, vicina alla
nuova seggiovia 6 posti “La Nouva”. Dispone di una sala da pranzo
spaziosa e luminosa che può ospitare sino a 160 persone e di una
sala bar, con accoglienti arredi tipicamente alpini, per le colazioni,
golosi panini o le pause con dolcezze calde dopo lo sci. L’ampia
terrazza panoramica è la cornice ideale per ammirare le montagne
che circondano Pila e per seguire le competizioni sportive.
La ristorazione è organizzata a self-service con i tipici piatti
“fumanti” della cucina valdostana (zuppe, polente, carni e contorni)
oltre ad un ricco buffet di antipasti freddi e verdure grigliate.
The restaurant Hermitage is set in a natural valley , sheltered by a fragrant
pine forest and very close to the new 6-seater chairlift ” La Nuova” . The
Hermitaget has a spacious dining room that can accommodate up to 160
people and a lounge bar with comfortable furnishings typically alpine, for
breakfast, drinks, sandwiches or for a break with some sweetness after
skiing .A large terrace is the perfect to admire the majesty of the mountains
that surround Pila and to follow the competitions.
The restaurant is organized in self-service.

Loc. Chamolé, 1 - 11020 Gressan AO
Mob. +39 320 7410356
www.labaraka.it / info@labaraka.it

Il bar ristorante La Baraka si trova all’arrivo della seggiovia
Chamolé, è caratterizzato da un ampio solarium esterno, il più alto
tra i locali in quota di Pila, con una vista mozzafiato sulle principali
vette valdostane. Alla Baraka potrete rilassarvi e prendere il sole
tra una discesa e l’altra in inverno e dopo una passeggiata o una
pedalata in estate. All’interno del locale troverete la zona Bar e
Ristorante, il tutto scaldato da una bella stufa a legna, qui potrete
gustare golosi diversi piatti della tradizione valdostana e anche
gustosi panini e dolci fatti in casa. In inverno è possibile cenare in
baita utilizzando come trasporto il gatto delle nevi per raggiungere i
2311 mt di quota, all’interno verrete accolti da una calda atmosfera
e potrete accompagnare la vostra cena con tanta musica dal vivo.
The bar and restaurant La Baraka is located at the arrival of the lift Chamolé,
is characterized by a large sun terrace with a breathtaking view of the main
peaks of the Aosta Valley where guests can have relax and sunbathe. Inside
you can enjoy various traditional dishes. In winter there is the opportunity
to dine here using the snowmobile to reach 2311 meters, inside you are
greeted by a pleasant atmosphere, music and delicious dishes.

CREDIT CARDS
ACCEPTED

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 08:00
alle ore 17:00

apertura:
OPENING:

Winter
Summer

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

cena in quota
con trasporto

DINNER ON A PLATEAU
WITH TRANSPORT

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US
La baita Hermitage è raggiungibile con gli sci dalla pista
n°15 o a piedi con una breve passeggiata di 15 minuti dal
parcheggio di Pila.
You can reach us on skis with the slope n°15, or by foot with
a short 10 minute walk.

come raggiungerci · HOW REACH US
Il locale si trova a Pila all’arrivo della seggiovia Chamolé.
The restaurant is located in Pila at the arrive of the Chamolé chairlift.
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RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Bar/Ristorante in quota La Chatelaine

Bar/Ristorante in quota Lo Baoutson

Traditional restaurant bar on the slopes

The tipical cuisine on the slope

Bar ristorante di tradizione sulle piste
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La cucina tipica a bordo pista

Where to eat

Where to eat
Località Nouva 1, Pila - 11020 Gressan (AO)
Mob. +39 3472354586
www.lachatelainepila.com

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 08:00
alle ore 17:00

apertura:
OPENING:

Winter

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

cena in quota
con trasporto

DINNER ON A PLATEAU
WITH TRANSPORT

La Chatelaine è un tipico bar, ristorante di montagna, dove è
possibile pranzare o sorseggiare un aperitivo nella sala principale
oppure nella meravigliosa veranda affacciata sulle montagne
dell’arco Alpino valdostano. Potrete approfittando di questo spazio
riparato dai venti, esposto al sole e riscaldato per godervi un
momento di pausa e pace. Il sole, la neve, le piste, le montagne
sembrano proteggerlo e dare veramente la sensazione di vivere
in mezzo agli angeli! Entrare alla Chatelaine equivale a sollevare il
coperchio di una pentola… dal profumo del cibo di un tempo si
capisce la personalità di questo ristorante dalla decisa impronta
alpina, a cominciare dalla sua struttura, una vecchia stalla nella
conca di Pila. Si viene accolti da un’atmosfera calda e cordiale,
Sandro, il proprietario e la figlia Claire vi aspettano con il sorriso
e vestiti con abiti tipici! I piatti richiamano il passato, semplici ma
con prodotti di qualità, una tradizione che si tramanda. Che altro
aggiungere, un luogo sicuramente da non mancare!
Chatelaine is a typical bar, mountain restaurant, where you can dine or stake an aperitif
in a wonderful veranda overlooking the Aosta Valley’s mountains. You can take advantage
of this wind-sheltered, sunny and heated place, sun, snow, slopes, mountains seem
to protect it and truly give the feeling of living in the midst of the angels! Entering
Chatelaine is like lifting the lid of a pot ... from the scent of the food you can understand
the personality of this restaurant. You are welcomed by a warm and friendly atmosphere,
Sandro, the owner and Claire daughter the waiting you with smile and dressed in
traditional clothes! Traditional dishes and simple dishes with quality products. What
else...a place definitely not to be missed!

Località Grand Grimod - 11020 Gressan AO
Mob. +39 349 5141647
www.lobaoutson.com/ / info@lobaoutson.com

Il bar ristorante Lo Baoutson si trova in località Grand Grimod nei
pressi della partenza della seggiovia del couis 2. Il ristorante nasce
nel 1985 dalla ristrutturazione di un alpeggio del 1800. La gestione
a conduzione famigliare vi offrirà un esperienza culinaria capace
di soddisfare i più svariati gusti, dalla cucina nazionale a quella
tipica valdostana fino ad arrivare a quella savoiarda, in un ambiente
caldo e amichevole. Sulla terrazza panoramica con vista sul Grand
combin e sul Cervino potrete assaporare i nostri famosi panini
preparati su una griglia fumante.
Lo Baoutson is located Grand Grimod not far from the Couis 2 chairlift
start. The restaurant was founded in 1985 by the renovation of a mountain
pasture in 1800. The family management will offer you a culinary experience
able to satisfy the most varied tastes, from the national cuisine to the typical
Aosta Valley up to the Savoyard cuisine, in a warm and friendly atmosphere.
On the panoramic terrace overlooking the Grand Combin and the Matterhorn
you can enjoy our famous stuffed sandwiches.

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 08:00
alle ore 17:00

apertura:
OPENING:

Winter
Summer

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

cena in quota
con trasporto

DINNER ON A PLATEAU
WITH TRANSPORT

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US
Il locale è situato a metà della pista n°5 della Châtelaine,
servito dalle seggiovie Chamolé e La Nouva.
The restaurant is located in the middle of the slope n° 5 Châtelaine,
served by the chairlifts Chamolé and La Nouva.
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come raggiungerci · HOW REACH US
Il ristorante si raggiunge sci ai piedi tramite la pista n°15, oppure
con le ciaspole partendo dal parcheggio di Pila. In estate il locale è
raggiungibile a piedi o in inverno con le ciaspole.
You can reached the restaurant on ski with the slope n°15, or by
snowshoes from the Pila car park. In summer the restaurant you
reache Lo Bautson by foot.

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Bar/Ristorante in quota - Société
Anonyme de Consommation
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Where to eat

Dove scoprire le vette del gusto

services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 08:00
alle ore 17:00

apertura:
OPENING:

Winter

Summer

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

cena in quota
con trasporto

DINNER ON A PLATEAU
WITH TRANSPORT

Ristorante/Pizzeria Belvedere
Deliziose pizze e molto altro
Delicious pizzas and much more

Where to eat

Where to discover the peaks of taste

Località Nouva, Pila - 11020 Gressan AO
Tel. +39 339 5355644
www.ristorantesociete.it / info@ristorantesociete.it

servizi

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Il locale è situato in una splendida posizione soleggiata nel
cuore delle piste di Pila in Valle d’ Aosta, è a gestione famigliare
e si sviluppa su due piani. Da una vecchia baita è stato
completamente creato un nuovo punto di ristoro, ritrovo e
confronto. L’ambiente informale consente di accontentare tutti i
palati. Dai panini, alle focacce e piadine preparati con cura ogni
giorno sino ad arrivare ai piatti più elaborati, la Société coccola
tutti i suoi clienti.Infatti sia l’osteria che il ristorantino hanno
un menù ricco di materie prime locali rielaborate con cura ed
attenzione. Per i piccoli amici si prepara un menù a parte e per
i clienti con intolleranze alimentari vengono proposti piatti adatti
alle loro esigenze.

Loc. Pila, 10/2 -11020 Gressan AO Pila - 11020 Gressan (AO)

Tel. +39 0165 521504
www.breakhouse.it / info@breakhouse.it

Situata nel condominio Bellevue, proprio di fronte al parcheggio
principale di Pila, a pochi minuti dalla telecabina Aosta-Pila, la
pizzeria e ristorante Belvedere vi accoglierà con un menù ricco di
pizze e non solo, potrete degustare anche piatti tipici della cucina
valdostana e italiana. Da non perdere i numerosi dolci fatti in casa.
Located in front of the main parking area of Pila, the pizzeria and restaurant
Belvedere welcomes you with a rich menu of pizzas and other dishes.
Don’t miss the wonderfull home made cake.

Il locale è raggiungibile con gli sci ai piedi oppure a piedi in
estate tramite la pista numero 6 servita dalla
seggiovia Nouva.
You can reach the restaurant with ski in winter or by foot in summer
with the slope n° 6 served by the chairlift Nouva.

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore __:__
alle ore __:__

apertura:
OPENING:

Winter
Summer

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

The restaurant is located in a beautiful sunny location in the heart of the
slopes of Pila, is family run and is spread over two floors. From an old hut was
completely created a new point of dining options, meeting and discussion. From
the sandwiches, focaccia and piadine prepared with care every day up to the
most elaborate dishes, the Société pampers all its customers. In fact both the
tavern and the restaurant have a rich menu of local raw materials reworked
with care and attention. For small friends, a separate menu is prepared and
for customers with food intolerances dishes are proposed to suit their needs.
Through the art of cooking, love for wines and hospitality, the staff wishes to
give guests unforgettable moments.

come raggiungerci · HOW REACH US
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si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US
Il bar si trova a Pila, di fronte al parcheggio Bouton d’Or, nei
pressi dell’arrivo della telecabina Aosta-Pila.
At the Pila’s car parking Bouton d’Or, near the arrive of
Aosta- Pila cablecar.

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Pizzeria/Brasserie du Grimod

Ristorante/Pizzeria La Locanderia

The welcome of traditional cuisine

Food, Drink and Take Away

L’accoglienza della cucina tradizionale
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Food, Drink e Take Away

Where to eat

Where to eat
Località Pila - Piazzetta Pila 2000 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521431
www.brasseriedugrimod.com / brasseriedugrimod@libero.it

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 16:00
alle ore 24:00

La Brasserie du Grimod si trova nel complesso residenziale PILA
2000, è realizzata interamente in legno e vi aspetta con la sua
atmosfera calda e accogliente. Aprendo alle 16.00 è un ottimo
luogo per un après- ski con merende e aperitivi. Dalle 19.00,
invece, si cena con pizza e piatti tipici montani: fonduta, raclette,
chinoise, tartiflette e ottima carne. A disposizione una sala giochi
per bambini.

La Locanderia vi aspetta per passare i vostri momenti speciali
gustando piatti deliziosi e sorseggiando dell’ottimo vino, grazie
alla vasta selezione di etichette valdostane. Lasciatevi coinvolgere
dalla cucina tipica, dalla selezione di piatti di pesce e dall’ottima
pizza cucinata nel forno a legna. La Locanderia vi aspetta con i suoi
aperitivi, le merende dolci o salate e per una cena in compagnia.
Da non perdere le serate a tema dedicate alla cucina tipica locale.
Inoltre è possibile ordinare pizze e altri piatti take away.

La Brasserie du Grimod is located in the residential complex PILA 2000, the
restaurant is made entirely of wood, in fact you live a warm and welcoming
atmosphere. Opening at 16.00 is a great place for an après-ski or aperitif
with snacks and drinks… Start from 19.00, however, you can have dinner
with pizza and mountain specialties: fondue, raclette, chinoise, tartiflette and
excellent meat. There is a play-room for children.

La Locanderia waits you to spend your special moments enjoying delicious
dishes and sipping some excellent wine, thanks to the wide selection
of Aosta Valley labels. Let yourself be involved in the typical cuisine, the
selection of fish dishes and the excellent pizza cooked in a wood oven. La
Locanderia waits for you with its aperitifs, sweet or salt snacks and a dinner
with friends. Do not miss the theme nights dedicated to typical local cuisine.
Also you can order pizzas and other take away dishes.

apertura:
OPENING:

Winter

Summer

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

Pila - Ciel Bleu 11020 Gressan (AO)
Mob. 388 112 6434
lalocanderia@gmail.com / www.lalocanderia.it

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore 19:00
alle ore 22:30

apertura:
OPENING:

Winter
Summer

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si accettano
carte di credito

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

CREDIT CARDS
ACCEPTED

come raggiungerci · HOW REACH US
Il locale si trova nella piazzetta del Pila 2000, a 5 minuti di
cammino dalla telecabina Aosta-Pila.
La Brasserie du Grimod is located in the residential complex PILA 2000
near the Aosta-Pila cable car.

come raggiungerci · HOW REACH US
La locanderia si trova a Pila presso il Residence Ciel Bleu,
a 20 km da Aosta nella zona sottostante l’arrivo della
telecabina Aosta - Pila.
La locanderia is in Pila, near the Residence Ciel Bleu, at 20 km from
Aosta, located in the area below the arrival of the Aosta - Pila cable car.
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RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Rist./Pizzeria La Maison de Jean

Rist./Pizzeria Trattoria dei Maestri

The taste of good cooking

Liguria specialties and much more

Il gusto della buona cucina
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Specialità liguri e molto altro

Where to eat

Where to eat
Fr. Pila 87 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521441 / Mob. +39 338 9080057
www.maisondejean.com / maisondejean@libero.it

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

11:30-14:00
19:30-21:00

Per chi ama sciare, il divertimento e la buona cucina, il Ristorante
Pizzeria Bar Maison de Jean si trova sulle piste, vicino agli impianti
di risalita. Per ristorarti dopo una giornata di sci, tra una discesa
e l’altra, vieni a rilassarti nel nostro ampio dehor e solarium, goditi
lo splendido panorama gustando le nostre specialità tipiche
accompagnate da un caldo o fresco drink!!! Per il periodo invernale
ed estivo è disponibile il parco giochi per i bambini.

apertura:
OPENING:

Winter

Summer

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

For those who love skiing, fun and good cooking, the Restaurant Pizzeria
Maison de Jean is located on the slopes, next to the lifts. To relax after a day
of skiing, you can relax in our wide dehor and solarium, enjoy the wonderful
panorama while enjoying our typical specialties accompanied by a hot or
cold drink !!! In winter and summer is available a playground for children.

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

come raggiungerci · HOW REACH US

Loc. Gorraz - 11020 Gressan AO
Tel.. +39 165 252999
trattoriadeimaestri@libero.it

Il ristorante La Trattoria Dei Maestri è adiacente all’impianto della
funivia del Grand Grimod quindi facilmente raggiungibile dalle piste
da sci, a piedi o dalla strada principale. Il locale è stato ristrutturato
di recente in stile montano moderno, creando un ambiente caldo e
luminoso. Dall’ampia veranda riscaldata è possibile godere di una
spettacolare vista su Monte Bianco e Grand Combin.
La Trattoria dei maestri vi accoglierà in estate con un amplio
solarium su prato con lettini, ombrelloni e un dehors arredato con
tavoli e gazebi. E’ stata ampliata anche la scelta dei nostri piatti,
variando dalle specialità valdostane alle specialità della casa,
includendo la focaccia di Recco, la focaccia piazzata, la farinata e
la pizza, senza dimenticare una vasta scelta di dolci fatti in casa.
The restaurant is located on the slopes, near the start of the cable car grand
Grimod easily accessible from the ski slopes and from the main road of Pila
at the exit of the tunnel. From the large screened you can enjoy a wonderful
view to Mont Blanc and Grand Combin. In the summer the restaurant wait
you with a large solarium on the lawn with sun beds, umbrellas and a roof
furnished with tables and gazebos.
The restaurant has been recently renewed in modern mountain style.
We also expanded our choice of dishes, You can find some typical dishes
from Aosta Valley and a lot of specialties of the house including the
“focaccia di Recco” , many homemade cakes and a delicious pizza.

come raggiungerci · HOW REACH US

Il ristorante è adiacente all’impianto della funivia del Grand
Grimod, facilmente raggiungibile dalle piste da sci e dalla
strada principale all’uscita del tunnel.

La trattoria dei maestri è adiacente all’impianto della funivia
del Grand Grimod, facilmente raggiungibile dalle piste da sci
e dalla strada principale all’uscita del tunnel.

The restaurant is located close to the cable car of the Grand Grimod, it
is easily accessible from the ski slopes and from the main road of Pila
at the exit of the tunnel.

The restaurant is located close to the cable car of the Grand Grimod, it
is easily accessible from the ski slopes and from the main road of Pila
at the exit of the tunnel.
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servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore
11:30-14:00 /
19:30-21:00

apertura:
OPENING:

Winter/Summer

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Bar Ristorante Yeti

Bar Chacaril

A 360 degree offer from breakfast to dinner...

Let you be spoil among thi highest peaks in Europe

Un’offerta a 360° dalla colazione alla cena…
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Where to eat

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

11:30-14:00
19:30-21:00

apertura:
OPENING:

Winter

Summer

si arriva con
gli sci e a piedi

YOU WILL ARRIVE BY
SKIING AND WALKING

cucina tipica
TRADITIONAL
CUISINE

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

si accettano
carte di credito
CREDIT CARDS
ACCEPTED

Fatevi viziare tra le vette più alte d’Europa

Località Pila 20 - Gressan 11020 (AO)
Tel. +39 0165.521181

Loc. Pila 8 - 11020 Gressan (AO)
Tel.. +39 0165 521215 / +39 3389675835

yetipila@alice.it

www.chacaril.com / info@chacaril.com

Il ristorante Yeti è l’ideale per le vostre soste in inverno per una
cioccolata calda o un panino tra una discesa e l’atra e per
trascorrere le vostre giornate in estate, troverete infatti un parco
giochi per i più piccoli, una piscina all’aperto riscaldata e un
grande solarium. Gianni e la sua famiglia, proprietari del locale dal
1990, vi proporranno piatti della cucina tradizionale valdostana e
italiana. A pranzo il locale è caratterizzato da un servizio rapido per
accontentare chi ama sciare il più possibile, la sera invece il locale
si trasforma e con un servizio curato nei minimi dettagli diventa il
luogo ideale per assaporare piatti diversi ogni giorno, dalla pasta
fresca fatta in casa ai risotti, dalla carne ai piatti di pesce.
The Yeti bar&restaurant, positioned in front of the gondola Aosta-Pila is ideal
for winter stops to eat a sandwich, drink hot chocolate or have an hot meal.
During the summer you will find a playground for children, a swimming
pool and a large solarium. Gianni with his family, owner since 1990, offers
dishes of Italy and Aosta Valley tradition. During the luch time the service
is very quick but for dinner the restaurat change completely and become a
very nice place to spend time eating differents dishes every day, like risotto,
meat, fish and home made pasta.

Nella conca di Pila, a soli 50 metri dagli impianti di risalita e
dalle piste da sci sorge il Bar Chacaril, nello stesso edificio
dell’omonimo hotel, sinonimo di calore e familiarità. I due
proprietari, Pasqualina e Maurizio, sapranno accogliervi con
cordialità e riservatezza prendendovi per la gola con buonissimi
dolci appena sfornati, gustosissimi panini e originali aperitivi.
Un vasto solarium con vista sulla catena del Monte Bianco vi
permetteranno di godere della pace e della tranquillità tipica di
Pila facendovi dimenticare la routine lavorativa e la città. Fatevi
viziare tra le vette più alte d’Europa.
In the ski resort of Pila, only 50 meters from the ski lifts and the ski
slopes there are the Bar Chacaril, in the same built of the homonym Hotel.
Synonymous of familiarity at the Bar Chacaril the owners Pasqualina and
Maurizio will welcome you with warmth and confidence and tempt your
tastebuds with a very good freshly baked desserts, delicious sandwiches
and original aperitifs. A large solarium overlooking the Mont Blanc Chain
will allow you to enjoy the peace and tranquility typical of Pila, forgetting the
work routine and the city.

WI-FI FREE

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore
08:00-20:00

apertura:
OPENING:

Winter
Summer

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

parcheggio
PARKING

BAR
BAR

PETS ALLOWED

SWIMMING POOL

come raggiungerci · HOW REACH US
Ci puoi raggiungere a piedi, con gli sci, in macchina o in
telecabina... Ci troviamo proprio di fronte all’arrivo della
telecabina Aosta-Pila.
You can reach us by foot, by car or with the cable car from Aosta.
We are just in front of the Pila station

come raggiungerci · HOW REACH US
A 20 km da Aosta in macchina e a 50 m dalle piste da sci e
della telecabina Aosta – Pila.
20 km from Aosta by car and 50 m from the ski resort and
Aosta - Pila cablecar.
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ANIMALI AMMESSI

PISCINA

WI-FI GRATUITO

Where to eat

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Bar della Nouva

Bar Le Petit Café

The best homemade cakes and ice cream

Finger pastries in the heart of Pila

Le migliori torte e gelati fatti in casa
pag.

80

Where to eat

Frazione Pila, 75 - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 0165 521005 / +39 349 6433660 / +39 347 6757532

Piccola pasticceria nel cuore di Pila
Where to eat

Condominio Bouton d’Or, Pila - 11020 Gressan (Ao)
Tel.. +39 347 8538798

www.hoteldellanouva.it / info@hoteldellanouva.it

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

08:00 - 22:0

apertura:
OPENING:

Winter

Summer

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

parcheggio
PARKING

Al Bar della Nouva a colazione non mancano mai le marmellate
e le torte fatte in casa. Durante la giornata è possibile gustare
panini e focacce calde, piatti di piccola gastronomia, ottimi dolci e
gelati preparati artigianalmente dai proprietari. Infine, nel dehors,
attrezzato di sedie a sdraio e lettini ognuno ha la possibilità di
rilassarsi e godersi il sole mentre i bambini si divertono nel parco
giochi. I vostri amici a 4 zampe saranno i benvenuti in questo bar.

Le Petit Café è un piccolo bar situato al centro del paese, a
conduzione famigliare e aperto tutto l’anno. Al suo interno
troverete una selezione di piccola pasticceria per accompagnarvi
nel momento del caffé o della merenda. Durante la giornata è
possibile gustare ottimi panini caldi, insalate e piatti freddi all’interno
o nell’ampio dehor. Troverete inoltre un’ottima selezione di vini locali
e non per accompagnare il vostro aperitivo.

This charming little bar is one of the oldest buildings in Pila and it is still
managed by the same owners. It is situated in the heart of Pila and offers the
best position if you want forget your cars and to be directly on the ski runs. Fresh
homemade jams and cakes are always included in the delicious breakfast. In
the dehors, you can relax and enjoy the sun while the children have fun in the
playground. Animals can also accompany the hotel guests on their vacation.

Le Petit Café is a small bar located in the center of Pila, in front of the
parking at the arrive of the cable car Aosta-Pila. Inside you will find a
selection of finger pastries to accompany breakfast or your tea and coffee
time. During the day you can enjoy great sandwiches, salads and cold
dishes inside or in the large dehor. You will also find a great selection of local
wines and not, to accompany your aperitifs!

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore
08:00-20:00

apertura:
OPENING:

Winter
Summer

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

parcheggio

ANIMALI AMMESSI

PARKING

PETS ALLOWED

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US
Arrivati nel parcheggio di Pila, proseguire imboccando il
tunnel; dopo circa 300 m all’interno del tunnel, prendere
l’uscita a sinistra segnalata dall’indicazione “Della Nouva”.
At the Pila’s car park, take the tunnel and after 300 m take the
left exit marked “Della Nouva”.

come raggiungerci · HOW REACH US
Il bar si trova a Pila, di fronte al parcheggio Bouton d’Or,
nei pressi dell’arrivo della telecabina Aosta-Pila.
At the Pila’s car park Bouton d’Or, near the arrive of Aosta- Pila cablecar.
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RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Bar Mion

Dalla colazione all’aperitivo
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Where to eat

From breakfast to aperitif

Loc. Pila Condominio Bouton d’Or - 11020 Gressan (AO)
Tel. +39 339 6656195

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

07:00 - 20:00

apertura:
OPENING:

Winter

Summer

parcheggio
PARKING

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

Il bar Mion, di fronte al parcheggio principale di Pila, apre per la
colazione alle ore 7.00 tutti i giorni. Ogni mattina potrai gustare
brioches di alta qualità e pasticceria secca tipica come tegole, baci
di dama e biscotti vari artigianali. Per pranzo vengono proposti
piatti freddi con prodotti tipici valdostani, insalate, panini e piadine.
Novità di quest’anno i prodotti per celiaci. Inoltre ogni giorno, hai la
possibilità di “merendare” con le nostre squisite cioccolate.
Dense tanto da superare la “prova cucchiaino” e in tante varianti!
Provala con il peperoncino, bianca o con la cannella, con le
nocciole, le mandorle, i pinoli e il cocco e la panna!! In estate
accanto alle cioccolate puoi trovare bibite energetiche, yogurt e
frappé. Per gli appassionati di sport in TV il bar Mion dispone di
un abbonamento Sky.
The Mion bar, in front of the main car park in Pila, open for breakfast from 7:00
am seven days a week. Every morning you can enjoy high quality croissants and
biscuits. For lunch are served cold dishes, typical dishes from Aosta Valley, salads
and sandwiches. News 2018 celiac food. In addition, each day, you have the
option to breack with our delicious chocolates. Dense enough to overcome the
“spoon test” and in many variations! In summer you can find energetic
drink shaken, yogurt and smoothies. Bar Mion has a Sky tv subscription
for sport lovers.

come raggiungerci · HOW REACH US
Il bar si trova a Pila, di fronte al parcheggio Bouton d’Or,
nei pressi dell’arrivo della telecabina Aosta-Pila.
At the Pila’s car parking Bouton d’Or, near the arrive
of Aosta- Pila cablecar.

RISTORANTI E BAR A PILA - RESTAURANT AND BAR IN PILA

Pub Gallagher’s

Tipico pub irlandese a Pila
Typical Irish pub in Pila

Where to eat

Località Pila, 15/9 - 11020 Gressan AO )
Tel.. +39 0165 1773022

Il Gallagher’s Pub è uno dei locali storici della stazione di Pila,
aperto tutti i giorni durante la stagione invernale, vi farà vivere la
divertente atmosfera dei migliori pub irlandesi, con tanta musica
per passare delle serate indimenticabili in compagnia. Al bancone
potete trovare un’ampia scelta di birre, distillati e ottimi cocktail.
Al Gallagher’s a qualsiasi ora un buon hamburger o un piatto
unico non si nega a nessuno!
Gallagher’s Pub is one of the historic building of Pila. Open every day during the
winter season, you can immerse yourself in the funny atmosphere of the best
Irish pubs, with lots of music to have a good time with friends. At the counter you
can find a wide selection of beers, spirits and excellent cocktails. At Gallagher’s
some good burger or a dinner plate does not deny anyone!

servizi
services

orari:

TIMETABLES:

dalle ore
12:00-02:00

apertura:
OPENING:

Winter
Summer

WI-FI GRATUITO
WI-FI FREE

parcheggio
PARKING

ANIMALI AMMESSI
PETS ALLOWED

come raggiungerci · HOW REACH US
Il pub si trova a destra dell’edicola al Condominio Bouton
d’Or, di fronte al parcheggio dell’arrivo della telecabina AostaPila. Il locale ha un accesso sulle piste dal Baby Pila.
The pub is on the right of the newsagent facing the Aosta-Pila cablecar
car park We also have an access on Baby Pila slope.
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il pass turistico per le tue
vacanze in valle d’aosta!

SKI CARD

TOURIST CARD

PROGUIDE CARD

useful numbers
Qui potete trovare tutti i
contatti che possono fare
al caso vostro.

Here’s a list
of all contacts
you need.

ALIMENTARI
FOOD MARKET

SERVIZI ||| SERVICES

Enogastronomia Dahu
T. +39.0165.521718

ristrutturazioni

NEGOZI
SHOPS
Bazar Pila
giornali, souvenirs, giochi
T. +39.0165.521163
La Maison du Sport
articoli sportivi

T. +39.0165.521065
lamaisondusport@gmail.com
Riccardo Sport
articoli sportivi

T. +39.0165.521019

Ditta Fiabane
C. +39.335.8198784
Pelatransfer
noleggio con conducente

C. +39.329.2158645
www.pelatransfer.com
info@pelatransfer.com
Habitat soc.coop.
guide naturalistiche

Tour operator Pilaski
C. +39.328.4278451
carole@pilaski.co.uk
Polizia Municipale
T. +39.0165.250113
C. +39.329.3814237

C. +39.335.8118731
www.trekking-habitat.com
info@trekking-habitat.com
AOSTA VALLEY FREERIDE
info@aostavalleyfreeride.com
www.aostavalleyfreeride.com
Banca di Credito
Cooperativo Valdostana
sportello di Pila
T. +39 0165 521456
Farmacia
T. +39.0165.521127

i vantaggi:

Comune di Gressan
T. +39.0165.250113
amministrazione@comune.
gressan.ao.it

CONVENZIONI
ESCLUSIVE

TERME
& SPA

ASSICURAZIONE
SCI/ALPINA

FORTE
DI BARD

Possedere Aosta Valley Card permette di accedere in modo immediato e conveniente all’eccellenza
regionale, trasformando il proprio soggiorno montano in un’esperienza indimenticabile. Non solo
un’opportunità riservata ai turisti, ma un vero e proprio pass esclusivo per chi sceglie di vivere la Valle
d’Aosta al top. Le prestigiose convenzioni disponibili, sono elencate sul sito www.aostavalleycard.it.
Scegliendo la formula ideale tra le varie tipologie disponibili, risparmi dando spazio al divertimento, al
relax, allo sport da praticare in massima sicurezza. Eccezionali privilegi, sconti speciali e opportunità
uniche, fanno di Aosta Valley Card lo strumento insostituibile e vantaggioso per tutti.

dove la puoi trovare:
Numero unico per
le emergenze

Tutte le card: Online sul sito ufficiale www.aostavalleycard.it, viene spedita al tuo recapito.
Ski Card - Tourist Card: Presso tutte le Scuole di Sci della Valle d’Aosta.
Tourist Card: Presso le strutture del circuito ADAVA (Associazione Albergatori della Valle d’Aosta).
Proguide Card: Presso le Società Guide Alpine della Valle d’Aosta.

- 112 -

scopri di piu’: www.aostavalleycard.it
c o n

mappa digitale della
città di Gressan, scarica
la app gratuita.

SALTA
LA CODA

FUNZIONE
SKIPASS

i l

p a t r o c i n i o

d i

Per affrontare la montagna
in inverno è importante
indossare scarpe adatte e
abbigliamento caldo.

useful advice
I cani non pagano il biglietto sulla
telecabina Aosta - Pila e sulle seggiovie
che sono attrezzate di gabbie apposite
per il loro trasporto.
Dogs don’t pay the ticket ont the
Aosta - Pila gondola and chairlifts who
are equipped whit special cages for
the trasport.
Per il pranzo ti suggeriamo una sosta presso
i ristoranti tipici dislocati sul comprensorio
dove potrai gustare la cucina tipica.
We suggest you to stop for lunch in the
restaurants whit typical and traditional dishes.
I passeggini possono essere caricati
agevolmente sulla telecabina Aosta - Pila.
Strollers can be easily picked up on the
Aosta - Pila gondola.

To face the mountain is important to wear
suitable shoes and warm clothing.
A Pila è possibile noleggiare sci, scarponi,
racchette da neve, bob e slittini.
In Pila you can rent skis, boots, snow
shoes, bobs and sleds.
Non abbandonate i rifiuti, siate discreti e
rispettosi dell’ambiente.
Keep your mountain clean, be discreet
and respectful of the environment.
I pedoni possono accedere ad alcuni
impianti: seggiovia Chamolé, seggiovia
Liaison e funivia Gorraz Grand Grimod,
per raggiungere i rifugi in quota.
Pedestrians can take some lifts to reach
restaurant on the pistes: Chamolé
chairlift, Liaison chairlift and Gorraz
Grand Grimod cablecar.

Gli itinerari per ciaspole sono segnalati e non battutti (salvo altra indicazione). La loro percorrenza
è sotto la responsabilità personale. La montagna invernale presenta dei rischi e gli itinerari vanno
affrontati con adeguata esperienza, attrezzatura idonea e conoscenza delle condizioni della neve.
Informarsi sulle condizioni meteo, della neve e del pericolo valanghe l’Ufficio regionale valanghe
T. +39 0165 776300 o il Servizio meteo valdostano T. +39 0165 44113.

PILA
PET
gratuito dei
cani sugli impianti
FRIENDLY Tasporto

