IL RISTORANTE
Mangiare al cospetto della catena del Bianco
è una magica esperienza che potrete provare
nella nostra sala principale. Il ricercato menu,
studiato giornalmente dal nostro chef, con piatti
della cucina nazionale, internazionale e tipica
valdostana, è un ulteriore garanzia per rendere
unico il vostro soggiorno al Pavillon.

Offriamo ai nostri ospiti
ogni tipo di comfort,
in un ambiente
ricercato e di classe
caratterizzato da
un servizio impeccabile
e altamente professionale.
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We offer our guests
all amenities,
in an stylish
environment
characterized by
impeccable and
highly professional service.

LE CAMERE
L’Hotel Pavillon può soddisfare ogni esigenza di
sistemazione, dalla persona singola in viaggio
di affari, alla famiglia numerosa in cerca di una
vacanza esclusiva, dispone infatti di 50 camere
di cui 8 singole, 12 doppie standard, 17 doppie
superior, 6 triple e 7 suite. Tutte le camere sono
caratterizzate da una tipica “personalità” in stile
montano e risultano essere particolarmente calde
e accoglienti. Dotate di ogni comfort, tv satellitare,
telefono, minibar e cassaforte.
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a generazioni la famiglia Truchet ha il piacere di ospitare
quanti cercano un albergo di prima classe unito ad una
accoglienza calorosa e famigliare. A due passi dagli
impianti di risalita e a pochi minuti dal centro di Courmayeur.
Gli ambienti sono particolarmente curati, pur mantenendo
caratteristiche tipiche dell’architettura e dell’arredamento
montano, avrete a disposizione ogni tipologia di servizi per il
vostro relax.

MEETING
L’hotel Pavillon dispone di ampie sale congressi modulabili
in base alle vostre esigenze. La sala grande, ben si adatta a
congressi e a banchetti con centinaia di ospiti. Per esigenze
minori o per gruppi di lavoro offriamo sale più raccolte, ma
attrezzate con ogni tipo di supporto tecnico.

FITNESS
Non c’è niente di meglio, dopo un’intensa giornata sulle
nevi o un’escursione in montagna, di una sana nuotata!
L’hotel Pavillon mette a disposizione dei propri ospiti
un’ampia piscina con zona idromassaggio. Sauna, bagno
turco, sala relax, solarium, palestra e diversi tipi di massaggio
completano il pacchetto benessere offerto ai nostri ospiti. A
pochi chilometri di distanza si trovano le rinomate terme di
Pré Saint Didier.
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rooms for smaller groups. For particular working or private
necessities, we also give you the opportunity to use an internet
point with a ADSL connection and wireless access.

THE ROOMS

To eat while admiring the spectacular view of the Mont Blanc chain
is no doubt a breath taken experience to be proved in our main
restaurant. The refined menu decided daily by our chef includes
national, international as well as local dishes and it is a further
warranty for a good stay at the hotel Pavillon.

or generations the Truchet Family has the pleasure to
welcome who looks for a first class hotel together with a warm
and family welcome. A few steps from the ski lifts and a few
minutes from the center of Courmayeur. The environments are
particularly well, while maintaining typical architecture you will have
all types of services to help you relax.
The hotel Pavillon is suitable for various kind of requests, from
the travelling businessman to the large family looking for a nice
holiday, it has in fact 50 rooms 8 of which are singles, 12 standard,
17 superiors, 6 triples and 7 suites. The warm mountain style of each
room will make you feel very welcome. Every room has a satellite TV,
telephone, minibar, safety box.

MEETING

We have a few meeting rooms, one of which can also be used as a
banqueting-hall for hundreds of people. We also have well equipped

THE RESTAURANT

FITNESS

There is nothing better than a healthy swim after a busy day
on the slopes or hiking in the mountains! We provides a large
swimming pool with Jacuzzi area. Sauna, Turkish bath, relaxation
room, solarium, gym and various types of massages complete the
package offered to our guests. A few kilometres away from the
hotel are the famous Pré Saint Didier thermal spas.

