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Wellness

LYSKAMM HOTEL
R

ecentemente ristrutturato
secondo i più moderni dettami
dell’architettura d’interni
l’Hotel Lyskamm si rivela una
bomboniera di design in posizione
centralissima e proprio davanti
alla partenza degli impianti del
Cretaz. Le 18 stanze si distinguono
per viste mozzafiato, arredi in stile
tipico valdostano, colori caldi ed
eleganti. Qui avrete la possibilità
di iniziare il viaggio nel benessere
prenotando il vostro massaggio
in camera. L’attenzione ai dettagli
caratterizza anche il ristorante dove
la vostra attenzione sarà catalizzata
dall’illuminazione prima e subito
dopo dal menù. Il fiore all’occhiello
dell’Hotel Lyskamm è oggi però
la modernissima Zona Relax. Alla
sofisticata area indoor, dotata di sala
fitness allestita a firma Technogym
e di sauna finlandese, si affianca un
terrazzo paradisiaco che permetterà
ai vostri sensi di librarsi verso il
benessere più totale. La Jacuzzi
riscaldata, a sbalzo sulle piste, farà da
preludio al cuore pulsante di questo
eden racchiuso tra legno e cristallo: la
bio – sauna tra le più avanzate presenti
sul mercato. Riscaldata a legna,
programmata per l’aromaterapia,
grazie alle grandi vetrate panoramiche
sul Cervino, renderà indimenticabile
il momento che dedicherete a voi
stessi. Lasciatevi condurre dalla
Famiglia Pession nel mondo esclusivo
dell’accoglienza a tutto tondo perché,
in vacanza, i protagonisti siete voi.
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with a fitness room, Technogym
machines and a Finnish sauna, is
accompanied by a heavenly terrace
that will allow your senses to soar
towards total well-being. The heated
Jacuzzi, cantilevered on the slopes,
will be the prelude to the heart of
this paradise encases in wood and
glass: the bio-sauna is the most
advanced in the market. It is woodheated for aromatherapy, thanks
to the large panoramic windows of
the Matterhorn, and makes for an
unforgettable time. Leave it to the
Pession family, world renown leaders
in hospitality. On your vacation, you
are their only priority.

R

ecently renovated with a
modern interior according
to the dictates of its interior
architecture, the Hotel Lyskamm
reveals a stunning design in a
central location just in front of the
lifts of Cretaz. With 18 rooms, the
hotel offers suites that are literally
fascinating! Enjoy breathtaking
views distinguished by typical Aosta
furnishings complimented with
warm and elegant colors highlight
the Aeosta Valley style. Here you
have the opportunity to start your
trip by booking your private massage
in the comfort of your own room.
Attention to detail also characterizes
the restaurant where your senses will
be catalyzed by mood lighting before,
during and after the meal. The hotel's
crowning gem, Lyskamm, is today’s
modern escape to relaxation. The
sophisticated indoor area, equipped

CONTATTI / CONTACTS
www.hotellyskamm.com
HOTEL LYSKAMM Via Jean B. Bich, 12 - 11021 BREUIL-CERVINIA (Aosta) Italia
T Tel. +39 0166 949074 B hotellyskamm@libero.it
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