Rigenerante
Servizi e cura del cliente da 5 stelle, e al tempo stesso ti senti come in famiglia.
Rigenerante per corpo, mente e palato.
Il ristorante è una chicca, fortemente ispirato a territorio e stagionalità, e già solo per questo merita visite
periodiche.
Fantastico
Che dire un angolo di paradiso a pochi km da casa... davvero, dal personale al Relais in se, tutto perfetto.
Ho chiamato per avere chiarimenti e sono stato esaustivi e gentili in tutto e per tutto; arrivati poi lá si sta da
Dio, dalla Spa, pulitissima e con due ore di permanenza (bastano) alla sala per le colazioni. Ogni camera è a
tema e le ho trovate perfette… difficile davvero trovare un “ma” o un “però” in questo soggiorno... il
ristorante di fronte sempre del Relais, beh…Chapeau. Sicuramente te ne vai dicendo “ritornerò” …
Come sentirsi coccolato
Una bellissima struttura con tutti i servizi necessari per sentirsi coccolato. Pulizia ottima, colazione con
prodotti a km0.Pur essendo una famiglia ci siamo sentiti come a casa. Camere comode e servite di ogni
comfort. In tempo di Covid tantissime attenzioni ogni singola cosa è insacchettata singolarmente.
benessere e cena in una struttura molto bella
Il relais è molto accogliente, nuovo, ben tenuto, pulito, con un bellissimo camino nella hall centrale davanti
al quale ci si può rilassare su comodi divani e prendere un tè prima di entrare nell'area benessere, intima e
curata: sauna all’abete, bagno turco, sauna e una bella vasca idromassaggio davanti a grandi finestre con
vista sulla montagna. Camera in stile montanaro, molto calda e comoda. Ottima cena. Tutti i componenti
del personale del relais molto attenti e gentilissimi.

Rilassati e coccolati
Un posticino delizioso, molto ben curato. La camera standard era spaziosa e ben curata, pulitissima. Misure
anti Covid rispettate in modo molto efficiente, il primo albergo dove trovo il telecomando disinfettato!
Unico piccolo appunto: non mi sono trovata benissimo con i cuscini del letto, proprio a voler trovare un
difetto. Per il resto tutto perfetto! Splendida spa e prodotti per la cura del corpo di ottima qualità e attenti
a rispettare il territorio.
Colazione top
Il ristorante del hotel merita da solo il viaggio.

QUALITA' ASSOLUTA... POST COVID
Come prima "uscita" post lockdown con la mia splendida compagna abbiamo scelto di tornare in questo
locale ... mai scelta fu più azzeccata!... Locale sempre al TOP con un rapporto Q/P eccellente e con una
attenzione all'igiene addirittura esemplare... Ammirevole l'impegno del personale, in modo particolare
delle due Sig.re SARA, nel attutire per il Cliente i risvolti delle "precauzioni covid" e nel fare il possibile per
coccolare gli avventori.... Non mi capita spesso ma mi sento in dovere di ringraziarle perché hanno fatto
qualcosa di più che "bene il proprio lavoro"...COMPLIMENTI....

Come in casa
Sono titolare di 2 ristoranti e il mio giudizio sulla recensione é dal punto di vista professionale e’ superlativo
e invidiabile.
L’hotel e! Bellissimo, anche senza neve, pulito. E le ragazze gentilissime. Tutto un 10 e lode! Bravi
torneremo prossimo anno.

Nous revenons régulièrement au Relais, sans aucun doute parce que nous nous y sentons bien ! Accueil,
confort, conseils, tout est là pour un séjour des plus agréables.
La clim installée cette année est un plus indéniable.
Le restaurant vaudrait une étoile au Michelin.
Merci à toute l'équipe.

Accoglienza perfetta, ci avete fatto sentire come a casa. Molto apprezzata la vostra disponibilità e
professionalità. Attenti ad ogni dettaglio. Grazie anche per consentire al nostro cane di accompagnarci!

Hôtel et restaurant gastronomique haut de gamme à Nous avons passé un week-end merveilleux Confort
accueil chaleureux petit déjeuner sublime chambre avec deco superbe et recherchée A conseiller vivement

Ringrazio vivamente del vostro servizio, la zona relais molto confortevole, ringrazio vivamente L’ equipe. A
presto spero di essere vostra ospita.

L'amabilité du personnel et de la direction (un grand merci à la disponibilité et gentillesse de Lucz et toute
l'équipe !!!!), le confort, la propreté, les services proposés, sans oublier une qualité de restauration très
haut de gamme à prix très raisonnable…tout cela fait de ce lieu un endroit réellement inoubliable où il fait
bon revenir. Cela fait plusieurs années que nous revenons et c'est chaque fois un sans-faute, et toujours
des petites attentions qui font le plus de ce lieu unique en son genre. Merci encore et à bientôt j’espère!!!

