Dove mangiare, bere, pernottare a Saint-Barthélemy
Attenzione: le strutture e i servizi citati sono indipendenti dalla Fondazione Clément
Fillietroz-ONLUS che gestisce l’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle
d’Aosta e il Planetario di Lignan. Chi volesse usufruire delle loro offerte deve contattarle in
maniera autonoma per informazioni aggiornate su costi, orari, contenuti del servizio.
HOTEL RISTORANTE BAR CUNÉY
LOCANDA LA BARMA
Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 36 - 11020 Nus (Valle Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 40 - 11020 Nus (Valle
d’Aosta)
d’Aosta)
Nuova gestione da confermare.
Telefono 3314938171
e-mail barmasnc@gmail.com
Pranzi e cene su prenotazione, servizio bar.
OSTELLO PER LA GIOVENTÙ DI LIGNAN E RISTORANTE LIGNAN...
GNAM
Saint-Barthélemy, Loc. Lignan 38 - 11020 Nus (Valle
d’Aosta)
Telefono 016533221 (Indaco scs) // 3405185483
(coordinatrice Sara Zurini)
e-mail ostello@coopindaco.it
sito www.coopindaco.it
Pensione completa, mezza pensione, pranzi e cene su
prenotazione, non effettua servizio bar. Sala prenotabile
per pranzi al sacco a un costo forfettario.

OSTERIA DEL PASSET - MERENDERIA N. 29 PROSCIUTTO SAINTMARCEL
Saint-Barthélemy, Loc. Porliod, Centro sci nordico 11020 Nus (Valle d’Aosta)
Telefono 3292265882 // 3661808019
e-mail passetsnc@libero.it
4 km da Lignan, 1.900 m s.l.m., raggiungibile dal
parcheggio in quota per pullman con un tratto a piedi
(15 minuti tempo di percorrenza).
Pranzi e cene su prenotazione, effettua servizio bar.

RIFUGIO MAGIÀ
Saint-Barthélemy, Loc. La Servaz - 11020 Nus (Valle
d’Aosta)
Telefono 01651756447 // 3331715047
e-mail rifugiomagia@gmail.com
sito www.rifugiomagia.it
11 km da Lignan, 2.007 m s.l.m., partenza da Porliod (vedi
Osteria del Passet), poi 7 km di passeggiata su poderale
durante la bella stagione (tempo di percorrenza 1,5-2 ore),
su traccia per ciaspole con la neve (2-3 ore).
Pernottamento, pranzi e cene su prenotazione.

Per ulteriori informazioni e altre opportunità per
arricchire la vostra visita si vedano il sito ufficiale del
turismo in Valle d’Aosta www.lovevda.it e il sito delle
proposte turistiche nel comprensorio di Saint-Barthélemy
www.saintbart.it
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