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LOCATION

Il Comune di Bardonecchia è stato Comune Olimpico per le 
Olimpiadi Invernali di Torino 2006. In particolare, 
Bardonecchia ha ospitato le gare di snowboard ed un 
villaggio olimpico.

Bardonecchia è situata a 1312 metri di altitudine, in una 
vasta conca in cui convergono quattro valli disposte a 
ventaglio: le valli di Rochemolles, del Frejus, della Rho e di 
Melezet con la Valle Stretta. La conca di Bardonecchia si 
apre al centro di un grande anfiteatro di cime elevate (quota 
massima 3505 m.) e dalle quattro valli scendono gli omonimi 
torrenti.

I boschi di Bardonecchia, in totale oltre 160 milioni di metri 
quadri, costituiscono un patrimonio naturale unico nel 
panorama piemontese tra pini, abeti, prati fioriti, piante di 
mirtillo e lamponi.

Meta ideale sia d’inverno che d’estate, che sia nell’incanto di 
paesaggi innevati o passeggiate tra la natura incontaminata.

L’ALBERGO

Proprio al confine tra cielo e terra, uno spettacolare scenario 
tra vette alpine e valli, un angolo di paradiso nel cuore del 
dorsale sud del monte Jafferau, si erge lo straordinario 
Savoia Mountain Resort a 2000 metri all’interno del 
comprensorio. Sulle piste da sci. 

Un’oasi di quiete. Un luogo in cui regna la gioia di tornare 
vivere. Un luogo di ispirazione. Le imponenti vette con le 
loro spettacolari pareti rocciose e chiome innevate, 
silenziose testimoni delle forze primigenie della natura che 
hanno plasmato questa incredibile regione. 

Al cospetto di un simile scenario i confini si dissolvono, il 
confine tra architettura e paesaggio, tra cielo e terra, tra 
uomo e natura. Concedersi un soggiorno al Savoia Mountain 
Resort (Albergo 4 stelle con servizio a 5 stelle) per tornare a 
essere un tutt’uno con la natura.
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LE CAMERE

Il Savoia Mountain Resort dispone di 94 tra camere e suite, si 
celebra un’ospitalità fatta di tradizione e raffinata atmosfera di 

montagna, una sapiente unione di antichità ed eccellenti materiali 
locali dagli eleganti dettagli. Per le famiglie, qualora fosse richiesto, 

abbiamo una scelta di suites e camere che possono diventare 
pratiche e ideali soluzioni comunicanti. Il design semplice unito a 

materiali naturali e di pregio, le soluzioni partono da 30m2 tutte con 
una vista mozzafiato sulla montagna o il bosco.

Le Mountain View
Camere Vista Montagna

Ambienti caldi, e realizzati con materiali ecologici secondo una 
filosofia ecosostenibile, e completamente rinnovati in autunno 

2021. I materiali usati hanno una particolare capacità termica, che 
minimizza gli sbalzi di temperatura e la dispersione di calore. 

In Inverno, le camere sono calde ed accoglienti, in estate, fresche e  
piacevoli. Al primo e secondo piano dell’albergo, tutte dotate di un 

balconcino, con vista sulle montagne. 

Le Stelle Alpine
Camere Romantiche

In armonia con il bosco e la natura circostante, le camere al primo e 
al secondo piano, hanno una posizione privilegiata, con balconcino 

ed una vista incredibile dove si può ammirare il bosco. 
Essendo l’unico albergo, in Val di Susa, a 2000 metri, direttamente 

sul Jaffereau, che può vantare questo panorama!

Gli Chalets
Suites sotto tetto

Al terzo piano dell’albergo, in un lounge separato e raggiungibile 
solo tramite una scala dal secondo piano, ci sono 21 Chalets 

Romantici, in gusto puramente alpino, ristrutturati con il legno 
profumato di cirmolo. Ambienti caldi e romantici, sotto tetto. 



Managing Director: 
giordano@savoiaresort.com

Revenue, Sales, Marketing, PR: 
Francesca@savoiaresort.com

RESTAURANTS

Il Savoia Mountain Resort propone uno speciale 
trattamento culinario di mezza pensione che 
prevede diverse tipologie di cene comprese nel 
prezzo del soggiorno, incluse grigliate di carne e 
altre specialità piemontesi. 

Il Ristorante “LA VOLPE” è dedicato ad una 
volpe rossiccia, che ci visita di tanto in tanto, 
incuriosita dagli odori della nostra cucina. 
Il Ristorante propone un menu con un grande 
buffet con prodotti a km zero e piatti tipici della 
tradizione come fumanti polente al formaggio 
fuso, ai funghi, o al ragù, salsicce alla brace, pizze 
cotte al forno, dolci fatti in casa e strudel di mele. 

È qui che tra lo scricchiolio tipico dell’antico 
parquet ed il fruscio dei giornali è servita una 
prima colazione dove si può trovare davvero di 
tutto, dal dolce al salato, croissants caldi, 
marmellate della Val di Susa, torte fatte in casa, 
uova strapazzate, formaggi e salumi misti. 

Il Ristorante “STELLATO”, è un ambiente 
sofisticato aperto solo per eventi, dove poter 
provare una delle esperienze più esclusive al 
mondo, una cena straordinaria con proiezioni 
cinematografiche, che raccontano la storia di 
piatti strepitosi, che vengono poi riprodotti dal 
nostro Chef. Unico in Italia. Solo su prenotazione. 
Ideale per cene di Gala, Compleanni, Anniversari. 
Capacità 40 Pax. 

Il Ristorante “PINOCCHIO” è il ristorante per 
bambini. Quando cercate un posto dove far cenare 
i vostri bambini, volete essere sicuri che si 
sentano a loro agio. Nel nostro ristorante 
troveranno un buffet ricco di prelibatezze e sapori 
sani e adatti ai bambini.
Il nostro ristorante si chiama Pinocchio perché si 
trova nel bel mezzo di un bosco, l'ambiente 
perfetto per un burattino di legno come noi!



WELLNESS CENTER

Il centro wellness è a Pagamento e comprende: 
Piscina
Jacuzzi
Palestra
Sale Massaggi
Sala Yoga

MEETING & EVENTS

Il Savoia Mountain Resort, offre diverse possibilità per 
gruppi di tutte le taglie. Possibilità di privatizzazione 
totale della struttura.

L’Albergo dispone di 2 Board Rooms, 1 sala Meeting 
fino a 50 persone, e ampi spazi all’aperto adatti a 
Cocktails, Receptions e Presentazione di Prodotti.

Una location da sogno, dove organizzare ricevimenti di 
Matrimonio e Product Launch in mezzo alla natura, con 
vista mozzafiato sulla montagna.
 
Tutte le camere possono diventare TWIN.

80 GUEST ROOM 
AMENITIES

· Smart TV
· Frigo MiniBar e Cassaforte 
· Wi-Fi gratuito
· Complimentary coffee making facilities 
· 24 Hours Room Service
· Servizio di Lavanderia

1 Sala giochi
3 Ristoranti
1 Discoteca
3 Sale polivalenti
1 Parcheggio Privato con Garage
1 Cinema
1 Scuola Sci e Noleggio attrezzatura
Ski-in/Ski-out direttamente sulle piste da Sci
Zero code agli impianti
7 Km da Bardonecchia
A 2000 M nel comprensorio sciistico

WELLNESS CENTER
Il centro wellness è a Pagamento e comprende: 
Piscina
Palestra
Sale Massaggi
Sala Yoga


