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In inverno cosi’ come in estate, troverete 
un’accoglienza sentita e cordiale 
insieme ad uno stile rilassato e originale.
Avvertirete l’atmosfera frizzante con un 
tocco bohemienne. Sarete deliziati da 
mille attenzioni nella nostra spa, un vero 
santuario. Gusterete la migliore cucina 
preparata e servita con maestria dai 
nostri chef.

Montana Lodge & Spa con la sua 

magnifica posizione e l’elevato livello 

dei servizi offerti, rappresenta la 

cornice ideale per meeting aziendali, 

team building e cene di gala. 

Il Resort dispone di una sala 

conferenze dotata di attrezzature 

tecniche all’avanguardia, di un foyer 

adatto per coffee break e una terrazza 

con splendida vista sulle montagne.
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LA THUILE 
SOLEGGIATA SELVAGGIA 
INCONTAMINATA

Con il Monte Bianco a fare da imponente coulisse, l’Hotel Montana Lodge & SPA sorge nella 

rinomata località sciistica di La Thuile, nella zona nord occidentale della Valle D’Aosta, vicino a 

Courmayeur e a pochi chilometri dal confine con la Francia.

La grande conca in cui sorge La Thuile (1441m), un paese di montagna legato alle sue 

tradizioni, è dominata dai 3846m del massiccio del Monte Rutor e il suo 

fantastico ghiacciaio. Gode di una posizione soleggiata, una natura selvaggia e 

incontaminata. La Thuile appartiene alla Vallis Digna, tratto finale della Valle D’Aosta prima 

dell’ingresso in Francia attraverso il Colle del Piccolo San Bernardo, luogo di notevole 

rilevanza storica fin dai tempi di Augusto.

Suddiviso in piccole e raccolte frazioni, solcato dai torrenti Dora del Rutor e Dora di Verney, La 

Thuile  conta circa 800 abitanti, i Tchuileins. L’architettura delle abitazioni, tipica dei villaggi di 

montagna, è rustica, realizzata con pietra e legno come quelle di una volta, i tetti ricoperti da 

lastroni di pietra, dette ‘lose’, tipiche della Valle D’Aosta.

Grazie alla sua posizione geografica e alle caratteristiche del territorio, La Thuile offre una 

lunga stagione invernale con un comprensorio sciistico internazionale di oltre 160 km di piste 

da sci, e un’estate dal clima piacevole, che permette di praticare tante attività sportive tipiche 

della montagna o di godere di giornate di assoluto relax.TEMPI DI PERCORRENZA IN AUTO DA LA THUILE

Aeroporto di Ginevra  130 km 1h 30 min 

Aeroporto di Milano Malpensa  218 km 1h 45 min 

Aeroporto di Milano Linate  240 km 2h 30 min



CAPACITÀ

MENU

SERVIZIO

Al Bar & Lounge il servizio ospitale si combina con uno stile distinto e personale 

per creare un ambiente accogliente e di classe legando l’atmosfera naturale 

e frizzante del paesaggio montano circostante con la modernità dell’hotel.

Gli ospiti potranno gustare i nostri Signature cocktails, un’ampia scelta di 

distillati italiani e stranieri e una selezione di rum e whisky.

 · 36 Posti

 · Ricevimento per 80 persone

 · Flying buffet

 · Aperitivi Creativi & Cocktail Signature

· Scelta di distillati di alta qualità

· Diversi tipi di tè e infusi

· Bar

· Flying Buffet

· Barbecue in terrazza (estate)

BAR & LOUNGE Configurazione 
BAR

50 M2

BANQUET 
36 PAX



CAPACITÀ

CUCINA

SERVICE STYLE

Il ristorante del Montana Lodge propone il meglio della cucina italiana, con 

specialità realizzate con ingredienti freschi di provenienza locale.  I nostri bravissimi 

chef, danno vita a fantasiosi menù di stagione, specialità regionali e piatti gourmet.

Il ristorante è aperto tutto il giorno, dalla ricca colazione a buffet del mattino alle 

raffinate proposte à la carte per la cena. Il Bistrot serve piatti e snack più informali.

L’atmosfera, sofisticata ma rilassata è caratterizzata da un ambiente 

contemporaneo con un tocco di design locale.   

Possibilità di servizio in camera.

 · Banquet 120 persone

 · Ricevimento per 200 persone

 · Pranzo o Cena 92 persone

 · Italiana

· Servizio al piatto

· Buffet

RISTORANTE Configurazione 
Ristorante

300 M2

BANQUET 
120 PAX



Freschi e prelibati ingredienti sono alla base dei piatti del nostro ristorante preparati con maestria dagli chef. L’eccellenza della cucina e la cura di ogni 

particolare, contraddistinguono l’esperienza gourmet, gli eventi aziendali o i banchetti matrimoniali dove il tocco dei nostri chef e il servizio del nostro 

staff trasforma ogni evento in un momento indimenticabile.

Gli eventi catering possono svolgersi sia nella sala conferenze che all’aperto, nel terrazzo o in mezzo alla natura.  Per piccoli gruppi, il Montana Lodge 

offre ai propri ospiti anche la possibilità di un’esperienza unica nella forma di un Picnic in mezzo alla natura. Gli ingredienti saranno i prodotti freschi 

regionali e la creatività dei nostri chef.

CATERING



CAPACITÀ

MENU

SERVIZIO

Configurazione 
Sala Conferenze

La sala Conferenze del Montana Lodge & Spa gode di luce naturale ed è il luogo 

ideale per l’organizzazione di eventi aziendali e “incentive”. Può ospitare fino 

a circa 200 persone. Dispone anche di una funzionale area foyer-reception di 

fronte alla sala conferenze e di una sala privata più piccola che può ospitare 

fino a 10 persone per riunioni più riservate.

 · 112 Posti banquet

 · Ricevimento per 200 persone

 · Aperitivi Creativi & Cocktail Signature

· Scelta di distillati di alta qualità

· Diversi tipi di tè e infusi

· Bar

· Flying Buffet

· Barbecue in terrazza (estate)

177 M2

BOARD 
MEETING
32 PAX

CONFERENCE 
70 PAX

BANQUET 
112 PAX

THEATER 
90 PAX

MEETINGS



La sala conferenze, con i suoi 177 metri quadrati può accogliere fino a 

200 persone (112 sedute). Il suo stile contemporaneo e funzionale può 

trasformarsi in uno spazio d’eccezione per ricevimenti, cene di gala o 

serate danzanti. Adiacente la sala un funzionale foyer vi permetterà di 

accogliere i vostri ospiti e introdurli nella sala principale.

Che stiate pianificando il festeggiamento del vostro compleanno, una 

riunione di famiglia o una festa, Montana Lodge & Spa è la location 

perfetta per i vostri amici, la vostra famiglia o i vostri colleghi.

Montana Lodge & Spa è la location ideale per:

• Anniversari

• Compleanni

• Battesimi

• Feste aziendali

• Feste danzanti

• Matrimoni

A partire dal nostro team di chef fino al nostro staff dedicato in grado di 

personalizzare il vostro evento per ogni occasione, sapremo coccolarvi 

creando per voi una esperienza indimenticabile.

La cantina di vini dell’hotel, che custodisce un’attenta scelta di vini 

d’annata, è un’accogliente alternativa per una degustazione di vini, cene 

private e può accogliere fino a 12 persone.

BANCHETTI & 
MATRIMONI



CAMERE

Di dimensioni variabili fra 21 e 29 

metri quadrati, letto king o queen 

size. A richiesta sono disponibili letti 

gemelli. La maggior parte delle camere 

dispongono di balcone terrazza ed 

è anche possibile prenotare stanze 

comunicanti. 

Occupazione: 2 persone 

4 camere comunicanti.

I nostri loft di 34 metri quadrati sono 

ripartiti su due livelli. Tutti dotati di 

letti gemelli, divano letto a due posti 

e balcone. 

Occupazione: 3 persone 

no bambini sotto i 10 anni.

Le Junior Suite sono di dimensioni 

variabili tra 40 e 50 metri 2, con letto 

king size Hästens e divano letto a due 

posti. La maggior parte delle Junior 

Suite dispone di balcone e terrazza 

con ampia vista sulle montagne. 

Massima occupazione: quattro 

persone (2 adulti e 2 bambini fino 

a 16 anni) oppure tre adulti. 

Le camere Grand Deluxe sono di 

dimensioni variabili fra 30 e 39 metri 

quadrati, letto king o queen size e 

balcone o terrazza. A richiesta sono 

disponibili letti gemelli e alcune 

camere dispongono di dressing room 

o finestra a nicchia. La maggior parte 

delle camere di questa categoria sono 

dotate di divano-letto a due posti.

Occupazione: 2 adulti e 2 bambini fino 

a  16 anni – oppure 3 adulti.

DELUXE LOFT

JUNIOR SUITEGRAND DELUXE



CAMERE

Di dimensioni variabili tra 56 e 64 

metri quadrati, le nostre Suite sono le 

più spaziose di tutta La Thuile. Sono 

tutte dotate di letto King size, divano 

letto a due posti, confortevole angolo 

salotto e ampia vista sulle montagne. 

Quasi tutte dispongono di balcone 

e molte di un vano molto spazioso 

per i bagagli. Massima occupazione: 

quattro persone (2 adulti e 2 bambini 

fino a 16 anni) oppure tre adulti. 

In assoluto la nostra suite più ampia 

dell’Albergo e tra le più spaziose di 

tutta la Valle; dotata di letto King size 

Hästens, un divano letto a due posti, 

una bellissima Jacuzzi open space 

con ampia veduta sul borgo di La 

Thuile e sulla valle. Una soluzione 

ideale per un’occasione speciale come 

la luna di miele, un anniversario, 

un compleanno o semplicemente 

una vacanza speciale. Occupazione 

massima: quattro persone (2 adulti e 2 

bambini fino a 16 anni) o tre adulti. 

SUITE DELUXE SUITE



Tutte le camere godono di una 

magnifica e ampia vista delle 

montagne circostanti



Ispirata agli elementi della natura e agli splendidi 

panorami alpini che circondano l’hotel, Montana SPA 

offre una vasta gamma di trattamenti in un ambiente 

elegante e rilassato, nonché programmi su misura a base 

di prodotti naturali per venire incontro alle specifiche 

esigenze degli ospiti.

Le sale trattamenti sono la quintessenza della privacy, 

per un’esperienza di pieno e autentico piacere, da 

soli o in coppia. La struttura è dotata di quattro sale 

trattamenti singole, SPA privata con sala trattamenti 

doppia e sala per pedicure e manicure. 

Montana SPA è dotata di palestra con attrezzatura 

Technogym, piscina coperta, sauna, bagno turco, 

vitarium e area Terra & Acqua. 

MONTANA SPA



Oltre a Montana SPA aperta a tutti gli ospiti, 

la Private SPA può essere prenotata per 

alcune ore o per l’intera giornata da coppie 

o piccoli gruppi di amici che desiderano 

regalarsi qualche ora di benessere.



Regalate ai vostri figli una vacanza piena di meraviglia!

Al Montana Lodge & Spa coinvolgiamo costantemente 

i nostri ospiti più giovani, invitandoli a scoprire ciò che 

li circonda. Le famiglie possono approfittare del Club 

per bambini, una sala speciale per i più piccoli aperta su 

richiesta con giochi e tanto divertimento!

Il Kids Club offre: 

•  Pavimento morbido

•  Console Nintendo Wii e giochi

•  Libri e cartoleria per bambini

•  Lego

•  Giochi in legno

•  Giochi di società 

•  Peluche

KIDS CLUB



ATTIVITA’ 
IL CIELO NON 
E’ IL LIMITE



Con i suoi 160 km di piste per tutti i livelli, La Thuile è un autentico paradiso per gli amanti dello 

sci, con piste non affollate e scenari di rara bellezza. Il comprensorio Espace San Bernardo, 

che comprende 80 piste fra Italia e Francia, collega la località francese di La Rosière con La 

Thuile. Un unico ski-pass internazionale permette l’accesso a 38 impianti di risalita in grado di 

trasportare sino a 58.000 persone l’ora. Su entrambi i versanti, francese e italiano, sciare sullo 

sfondo imponente del Monte Bianco e del ghiacciaio Rutor è un’esperienza che toglie il fiato e 

grazie agli efficienti impianti di La Thuile, le code allo skilift sono un fenomeno raro.

Inverno

Le piste partono da un’altezza di 

1.450 metri, a poca distanza da 

Montana Lodge & Spa e arrivano 

oltre i 2.600 metri, in località 

Belvedere. Su tutte spicca la 

numero 3, una pista nera con 

una pendenza del 73% per veri 

temerari, dedicata a Franco 

Berthod, campione e istruttore 

di sci nativo di La Thuile, che ha 

scritto la storia dello sci alpino. 

La pista è omologata per le gare 

di Coppa del Mondo. Oltre a lo 

sci classico a La Thuile è possibile 

praticare sci nordico, heliski, free 

ride e snowkite



In estate La Thuile gode di un clima gradevolissimo che invita alle passeggiate e ad una vasta gamma di attività 

sportive. Allo sciogliersi delle nevi, sci e snowboard cedono il passo a mountain bike e canoe, al rafting, alle 

arrampicate e al trekking. Gli ospiti del Montana Lodge possono godere nelle immediate vicinanze del Parco 

Nazionale del Gran Paradiso e i passi del Piccolo e Gran San Bernardo, autentico condensato di bellezze naturali.

Il maneggio Cheval D’Aoste propone passeggiate a cavallo in alta quota, pony trekking e, per i principianti, il 

“battesimo della sella”. 

Estate

I più audaci affollano la piscina 

all’aperto in vetta presso lo Chalet 

La Clotze, i golfisti mettono a 

ferro e fuoco i percorsi a valle e 

gli appassionati di pesca vanno a 

trote sul lago Verney, a 2.088 metri 

sul livello del mare.

Grazie alle seggiovie Bosco 

Express e Chalet Express, gli 

appassionati di mountain bike 

hanno modo di provare il brivido 

della discesa nel vero senso della 

parola: arrivati a 2.400 metri 

d’altezza, possono scegliere fra 

quindici percorsi free ride di 

colore diverso a seconda del grado 

di difficoltà, per un totale di 220 

km di vertigine tra boschi e pascoli 

a cavallo fra Italia e Francia.



Snow Shoeing/Passaggiate Invernali con attività di Orienteering
Camminata a piedi o con ciaspole in mezzo ai boschi con guida. Orienteering a piedi 

o con ciaspolle, bussola e cartina.

Dog Sled
Guidare una slitta trainata dai cani attorniati da un paesaggio mozzafiato.

Ice Karting
Corsa di adrenalina. Una esperienza da brividi

Snowmobile 
Un’emozionante cavalcata a bordo di motoslitte in mezzo ai boschi.

Skyway
Arrivare a Punto Helbronner (3500m) sul Monte Bianco con Skyway, una meraviglia 

ingenieristica, per vedere giacchiai e crepacci

Iglooing
Impara a costuire un igloo con la neve

Balooning
Vola sulle montagne più famose d’Europa.

Helicopter
Ammirare le vette più alte d’Europa da vicino

Wild Pic nic
Di giorno o di notte, in mezzo a la neve in un angolo nascosto del mondo. 

Champagne, vin brulé, formaggi e delicatezze locali.

Cena Gala in Castello. 
cena di gala in un castello medievale, con catering stellato, aperitivo, dj e feste private.

Una Etoile privée
Uno chalet ad uso esclusivo in alta quota sotto le stelle. Raggiungibile con gatto delle 

nevi ed il miglior servizio in una location da favola.

ATTIVITÀ 
INCENTIVE 
INVERNALI



Golf
A pochi kilometri dal Montana Lodge, uno splendido campo da golf a nove buche sotto il Monte Bianco

Alpinismo / Arrampicata Libera 
Per quelli alla ricerca di forte emozioni, La Thuile offre una vasta scelta di percorsi per ogni livello. I partecipanti saranno 

accompagnate da guide esperte.

Torrentismo
Scendere le discese di piccoli torrenti di montagna incastonati tra alte pareti di roccia, superando gli ostacoli lungo il percorso.

Pesca
Praticabile in diversi laghi e fiumi della zona

Rafting, canoeing & kayaking
Uno dei posti migliori in Europa per praticare queste attività, particolarmente in primavera o la prima parte dell’estate quando i 

fiumi sono pieni di acqua.

Skyway
Arrivare a Punta Hellbonner (3500 m) in 10 min con Skyway, una meraviglia ingegnieristica.

Balooning
Vola vicino le montagne più famose d’Europa.

Helicopter
Ammirate il Monte Bianco, Monte Ruitor, Monte Rosa e Monte Cervino, a pochi minuti di volo da La Thuile.

Caccia al Tesoro
In mezzo ai boschi e la praterie fiorite

Wild Pic nic
Di giorno o di notte in mezzo alla natura incontaminata. 

Cena Gala in Castello
Una cena di gala in un castello medievale con catering stellato, aperitivo, dj e feste private.

ATTIVITÀ 
INCENTIVE 
ESTIVE



MEZZI TECNICI 
EQUIPAGGIAMENTO 
COMPLETO

DA ANNOTARE

TEAM DI SUPPORTO 
SIAMO FELICI DI 
ASSISTERVI

EQUIPMENT 

· Proiettore

· Telo integrato al soffitto. Ampiezza 3m x 3m

· Lavagna a fogli mobili

· Bose Sound System

· Active Speakers 

· Active-subwoofer

· Blue Ray DVD Player

· Microfono a mano wireless

· 3 microfoni da tavolo con cavo 

· Pozzetto con presa audio PC/Audio, 3 prese audio  

 for microfoni da tavolo. 10 prese da 220V.

· Tende oscuranti

· Wifi

· Cantina con selezione di 150 etichette

· Wifi Gratuito in tutto l’hotel

· Parcheggio sotterraneo con 28 posti auto

· Parcheggio esterno con 20 posti auto

· 3 ascensori

· Accesso per disabili

Il team del Montana Lodge è in grado di offrirvi un’ampia scelta 

di esperienze preparandole accuratamente. Saremo più che lieti 

di assistervi nel trovare le soluzioni più appropriate per le vostre 

necessità per gruppi leisure e business. 

Per tutte le vostre domande e richiesta di informazioni potete 

contattare 

info@montanalodge.it

oppure chiamare +39 0165 88 31 25



MONT BLANC, LA THUILE, ITALY


