
Benvenuto al Savoia Mountain Resort!
Nel ringraziarti per aver scelto il nostro hotel, cogliamo l’occasione per inviarti alcune informazioni
utili sul soggiorno.

CHECK-IN / CHECK-OUT
 

Il check-in è alle 16:00. Il check-out è alle 11:00.
 

Il nostro Resort si trova a 2000 metri di quota, direttamente sulle piste da sci nel comprensorio del
Monte Jafferau, in località Fregiusia, a 7 km da Bardonecchia.

Un’oasi di pace e tranquillità, al confine tra cielo e terra, in uno spettacolare scenario tra vette alpine
e valli: per questo, è importante sapere che per raggiungerci dovrai percorrere una strada di
montagna, che ad un certo punto si restringe e consente l’accesso solo a veicoli che misurano un
massimo di 2,30 metri di larghezza, 2,70 metri di altezza e 3,5 T di peso. 

COME RAGGIUNGERE IL SAVOIA MOUNTAIN RESORT
IN AUTO

Mettendo su Google Maps il nome dell’albergo ”SAVOIA MOUNTAIN RESORT” e seguendo le
indicazioni, percorrerai una stradina molto pittoresca, che passa tra alcune casette di montagna. 

Una volta arrivato alla zona dei ”Bacini d’Acqua”, dovrai proseguire, oltrepassandoli, ed entrando in
una zona boschiva. Pochi metri più avanti troverai l’albergo. 

Da Bardonecchia Stazione, ci vogliono circa 25 minuti (con la neve).

Durante l’inverno, c'è l'obbligo di gomme invernali o catene in auto, inoltre consigliamo di avere
l’antigelo artico per le auto Diesel e di tenere un paio di guanti a portata di mano, se dovesse
nevicare.

 IN PREPARAZIONE AL TUO VIAGGIO



SABATO MATTINA

Shopping a Bardonecchia significa anche mercati settimanali: il giovedì mattina nel Borgo Vecchio in
piazza della Fiera, il sabato mattina nel Borgo Nuovo in piazza Statuto.

Tra le bancarelle potrai acquistare frutta e verdura di stagione, formaggi, miele e marmellate,
abbigliamento per tutti i gusti e le età, biancheria per la casa.

ATTENZIONE: durante il mercato del sabato mattina, via Sommeiller è chiusa e per raggiungere
l'Hotel devi tornare indietro alla rotonda dell'autostrada, prendere la seconda uscita e imboccare lo
svincolo per strada Millaures.

IN CABINOVIA 

I mezzi di trasporto comunali d’inverno non fanno il tragitto fino ai bacini dello Jafferau, perciò sarà
necessario prendere la telecabina. La cabinovia apre a dicembre e chiude alla fine della stagione
sciistica, nel periodo di Pasqua. Ed è necessario avere il Green Pass. Possono salire i cani e i
passeggini gratuitamente. 

Ti consigliamo di raggiungere il piazzale della telecabina utilizzando la navetta gratuita messa a
disposizione dal Comune, che passa ogni 15 minuti circa.

Sali in telecabina per raggiungere il monte Jafferau ed ammirare panorami unici sulla conca di
Bardonecchia. 

La prima cabinovia per salire in Hotel è alle 8:40 AM, l'ultima è alle 16:30 PM.

La fermata della navetta più vicina alla stazione ferroviaria di Bardonecchia si trova in viale della
Vittoria, davanti alla Polizia (LINEA AZZURRA). Il capolinea è: Campo Smith.



LINEA 7 CAMPO SMITH/PARTENZA TELECABINA JAFFERAU



TAXI/TRANSFER PRIVATI

Guillaume Walter: +39 335 295721

Bellini Matteo: +39 338 2431423

Central taxi di Franco Garofalo: +39 0122 832126 / +39 335 5267322

Bellando Tours: +39 0122 49848

Tramite la ferrovia internazionale Milano-Parigi di cui Bardonecchia è l’ultima stazione italiana sita
all’imbocco del traforo del Frejus e la linea Torino-Bardonecchia-Modane.
Una volta arrivato a Bardonecchia con il treno, puoi raggiungere il Savoia Mountain Resort
prenotando con anticipo uno dei SERVIZI TAXI proposti dal Comune di Bardonecchia.

NUMERI UTILI TAXI:

Per maggiori informazioni:
TGV – tel. 02.40326435 – https://it.oui.sncf/it/tgv-italia-francia
Trenitalia – tel. 89.20.21 – www.trenitalia.com
Servizio Ferroviario Metropolitano – www.sfmtorino.it

PREZZI

Tariffa tra 50 e 80 EUR a tratta/a auto dipende da dove parte il TAXI/auto privata.  Supplementi 
notturni (100 EUR a tratta/ a auto, da/e per Bardonecchia) e mattino presto, prima delle 6 AM. 

Il modo più semplice, comodo e sicuro per raggiungerci, visitare i luoghi vicini o fare ritorno a casa: 
il nostro servizio transfer con autista privato, che può essere prenotato per tutti i viaggi dalla stazione
ferroviaria di Bardonecchia. 

Così potrai goderti le vacanze in montagna in tutta tranquillità e con un grande comfort, senza alcun
pensiero per il viaggio, bagaglio incluso. 

E naturalmente sarai tu a scegliere gli orari più comodi.



DOVE SIAMO

Una meta affascinante nella cornice incomparabile delle montagne italo-francesi, per rigenerarsi nel
cuore della natura. 

Fuga dalla città, dal caos e dall’inquinamento: se è quello che cerchi, sei nel posto giusto. 

Il Savoia Mountain Resort è un luogo incontaminato, con boschi fiabeschi, sentieri di montagna e
panorami mozzafiato. In una location da sogno, al confine tra cielo e terra, a 2000 metri di quota.  

Qui puoi vivere un’avventura alpina da custodire nei tuoi ricordi più belli, tra sport, relax e ottimo
cibo.

Siamo in alta Valsusa, nella “Perla delle Alpi”: proprio così è soprannominata Bardonecchia. Il motivo
è semplice: in questa località puoi vivere un'esperienza unica senza rinunciare a tutti i comfort e le
comodità. 

Potrai godere di una speciale vista delle cime dalla tua stanza, vivere momenti magici sulle piste
sciistiche e praticare varie escursioni grazie ai numerosi sentieri presenti nei dintorni.

Nelle vicinanze dell’hotel non trovi strade trafficate o centri commerciali, ma se vuoi concederti una
giornata di shopping o prendere un caffè in centro, il nostro hotel è ben collegato al paese con i
servizi di transfer privato, cabinovia e taxi. 



GARAGE A PAGAMENTO: privato dell’albergo e su prenotazione. Costo giornaliero, a veicolo:
25 EUR;

PARCHEGGIO PUBBLICO: è libero e non custodito, lungo strada, o fino ai bacini (a 500 metri
dall’ingresso).

PARCHEGGIO

Il nostro Hotel ha due tipologie di parcheggio:

ANIMALI IN HOTEL

Gli animali domestici sono ammessi in Hotel su richiesta, con un supplemento di 35 EUR per l’intero
soggiorno. 

All’interno dell’armadio, troverai un cartellino, che puoi agganciare sulla maniglia della porta,
esternamente, per poter informare le signore delle pulizie che in camera riposa un animale.

PER CHIAMARE L’HOTEL

Linea 1: +39.0122.620706
Linea 2: +39.0122.620692
Linea 3: +39.0122.744847

SAVOIA RESORT ****S

Località Fregiusia Bardonecchia 10052 - Italy

PRENOTAZIONI:
Mob. +39.366.5055564 

HOTEL RECEPTION:

WEB: www.savoiaresort.com

tel:+393339414905
tel:+390122620706
tel:+390122620692
tel:+390122744847
https://goo.gl/maps/NuWuhtwmZHYSLv3i7
tel:+393339414905
https://www.savoiaresort.com/?gclid=CjwKCAiAjoeRBhAJEiwAYY3nDA0N0M-8EKoczKKh4MB6v82oez0pt7VSLPkyoJFyZxND01Cv96OD3RoCJtIQAvD_BwE

