
 

 
 

 
 
 

 

 

 
Happy Ski Monterosa è la promozione che ti permette di avere lo skipass scontato dal 30% al 35% con il 
tuo soggiorno. 
Prenotando alla Maison Dominique riceverai un codice sconto fino al 35% per lo skipass + uno sconto sui 
pernottamenti pari al 15% del prezzo di listino del periodo. 
La promozione è valida nel comprensorio più esteso tra Valle d’Aosta e Piemonte: il Monterosa Ski, una 
perla nel cuore delle Alpi. 
La nuova promozione Happy Ski Monterosa è rivolta a coloro che soggiornano per un minimo di 3 notti 
in settimana e 4 notti se a cavallo dei weekend nei seguenti periodi: 

Gennaio 
• Da sabato 7 gennaio a domenica 15 gennaio 2023  

Marzo-aprile 
• Da sabato 11 marzo a martedì 16 aprile 2023  

Condizioni: 

Soggiorno minimo 3 notti infrasettimanale (lun-ven), minimo 4 notti se incluso sabato o domenica. 
Al momento della prenotazione è necessario il versamento di una caparra almeno del 30% del 
soggiorno non rimborsabile, per ricevere il codice sconto. 
 

Modifiche / Cancellazioni: 

In caso di annullamento della prenotazione da parte del cliente, nulla sarà rimborsato al cliente da parte 
della Monterosa SpA e dalla struttura ricettiva. 
In caso di cancellazione del soggiorno per cause Covid-19 la struttura ricettiva e Monterosa spa 
provvederanno ad emettere un voucher valido per un anno spendibile sempre nei periodi di validità 
della promozione Happy Ski Monterosa. 
la fruizione della promozione è subordinata alle regole/norme anti Covid 19 applicate dalle società degli 
impianti. 

 
 
Maison Dominique – Chalet en Plain Nature 

Maison Dominique, Chalet del 1600 immerso nel verde, isolato ed esclusivo per farne un luogo di 
accoglienza per persone che amano stare fuori dal caos. Abbiamo voluto creare un ambiente Slow per 
dare valore al tempo, intimità, riservatezza ed esclusività. Sei camere, una diversa dall'altra, con ognuna 
la sua personalità e peculiarità. C'è passione e amore in ogni dettaglio e niente è lasciato al caso. Chi 
entra alla Maison si deve sentire a casa. 

Nica & Paola la nostra passione al vostro servizio. 


