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naturale del litorale romano. La filosofia della
Roma imperiale rivive qui i suoi antichi fasti, con
oltre trenta pratiche benessere.

m i c e

celebriamo
alpine
spa.
l’indimenticabile.
Nella
SPA di 1000 mq all’interno

del QC
Termemontebianco gli Ospiti vivono il relax
unico
scegliendo e tra
Il resort firmato
dispone QC
di treTerme,
sale polifunzionali
di
idromassaggi,
vasca
panoramica,
saune,
un'area esterna dotata di tensostruttura, con
bagno
turco,
percorsiinKneipp,
olfattorio
e
allestimenti
modulabili
base alle
esigenze
meravigliose
relax. La
carta deimatrimoni,
massaggi
organizzative:salefeste
private,
offre
numerose
tipologie
di trattamento
di
meetings,
incentives,
conventions,
aperitivi ed
benessere
e
bellezza,
dal
tailor
made
eventi promozionali esclusivi e personalizzabili.
massage
pensato
su misura per l’Ospite,
al
I nostri consulenti
accompagneranno
gli Ospiti
trattamento
Himalayan
Ritual
Massage,
al
più
in
ogni
momento
dell’organizzazione
romantico
massaggio
di
coppia.
Nel giardino
dell’evento, mettendo a disposizione
un
della
SPA,servizio
la vasca
sauna
raffinato
di principale
banqueting,e la
moderne
chalet
esterna
offrono una
mozzafiato
sul
tecnologie
e l’expertise
sulvista
territorio.
La vera
Monte
Bianco
per eventi
godersi
il relax senza
esclusività
dei vostri
è l’opportunità
di
rinunciare
panorama.
abbinare ilalpercorso
benessere e trattamenti
presso la wellness farm. Il centro benessere è
ospitato all’interno di uno scenario naturalistico
di straordinario pregio: l’Oasi di Porto, riserva
naturale del litorale romano. La filosofia della
Roma imperiale rivive qui i suoi antichi fasti, con
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piano terra, Bagni Nuovi

primo piano

SUPERFICIE 155 mq | ALTEZZA 3,90 m
LUNGHEZZA
14,99
| LARGHEZZA
11,78m
m
SUPERFICIE
169m
mq
| ALTEZZA 2,40
PORTE
DI
ACCESSO
n.
2
LUNGHEZZA 15 m | LARGHEZZA 11 m
DISPOSIZIONI
platea | 100 pax
DISPOSIZIONI
tavolo imperiale
cavallo
40ferro
pax di
con
banchi||30
60pax
pax
platea
| 120 pax
SERVIZI
teatro mobile
| 100 pax
videoproiettore
cancelleria
lavagna mobile (flip chart)

sala meeting

sala meeting

attrezzatura
Wi-fi
Videoproiettore
Schermo
6 casse
2 microfoni da tavolo
1 microfono senza fili
lettore DVD
lavagna a fogli
lavagna magnetica
L’allestimento prevede la fornitura di
acqua, penne e libro dei pensieri per
i partecipanti

QC Terme
Monte Bianco

QC Termemontebianco
Route Mont Blanc 28, Palleusieux
11010 Pré Saint Didier
Aosta ph. +39 0165 867272
qcterme.com/montebianco
incentive@qctermemontebianco.it

estate.
Rafting.
Una sfida adrenalinica con la natura, per
scoprire un nuovo modo di vivere l’acqua.
Affronta le rapide della Dora Baltea,
sfrecciando in totale sicurezza sotto l’occhio
attento di guide esperte.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | almeno 2 ore
info utili | fino a gruppi di 50 persone

m i c e

estate.
Parco avventura.
Divertenti percorsi ludico-sportivi con svariati
livelli di difficoltà, per addentrarsi in uno
splendido bosco di pini adulti, circondati dalla
catena del Monte Bianco. Ai più impavidi è
riservata la vista mozzafiato dalla carrucola
dell’Orrido, lunga 130 m ed alta 188 m.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | almeno 2 ore
info utili | percorsi di team building personalizzati
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estate.
Ebike experience.
Un’ecologica pedalata in ebike, tra frizzanti
profumi alpini, alla scoperta dei boschi di
larici del Peuterey, in Val Veny. Un percorso
adatto a tutti e percorribile anche a piedi, per
trascorrere piacevoli momenti a contatto con
la natura.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | mezza giornata
info utili | abbigliamento sportivo
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estate.
Trekking.
Il Monte Bianco è ricco di percorsi di svariata
lunghezza e difficoltà, da esplorare in
solitudine o anche in gruppo. L’escursione al
Rifugio Bertone offre uno dei panorami migliori
della Val Ferret e delle Grandes Jorasses.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | mezza giornata, in base al percorso
scelto
info utili | abbigliamento da montagna
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inverno.
Ciaspolata in Val di Ferret.
Lunghe distese innevate, magici silenzi e la
lenta scoperta della Val Ferret: sono questi gli
ingredienti fondamentali per gli amanti delle
racchette
da
neve,
che
potranno
concludere la giornata con una gustosa
cena in un rifugio di montagna.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | 2 ore circa
info utili | abbigliamento da neve e scarponi
da trekking impermeabili
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inverno.
Heliski.
Un volo in elicottero seguito da emozionanti
discese con gli sci su pendii immacolati, in un
contesto di incomparabile maestosità e
bellezza.
Le
guide
specializzate
ti
permetteranno di affrontare in totale sicurezza
i percorsi fuoripista.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | mezza giornata
info utili | massimo 4 persone per ogni guida
alpina.
Si
raccomanda
una
buona
preparazione atletica
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inverno.
Snow Bike.
L’emozione di sciare in sella ad una mountain
bike col suono della neve che scricchiola sotto
le ruote. Una guida esperta ti accompagnerà
svelandoti tutti i trucchi per pedalare sulle piste
di Courmayeur.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | 2 ore in base al percorso
info utili | abbigliamento da neve e scarponi
impermeabili
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tutto l’anno.
Magazzini Fontina.
Un viaggio alla scoperta del gusto e della
tradizione nei caveau della fontina, dove
scoprire tutti i processi di stagionatura e
assaporare il fiore all’occhiello della Valle
d’Aosta: la Fontina DOP.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | circa 1 ora
info utili | esperienza gourmet
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tutto l’anno.
Skyway.
Un’indimenticabile salita nel cuore del
massiccio del Monte Bianco, per ammirare
dall’alto i suoi ghiacciai perenni: Skyway è
l’avveniristico gioiello d’ingegneria, dotato di
una cabina rotante a 360° e varie stazioni
panoramiche, che ti trasporterà sulla vetta del
tetto d’Italia.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | almeno 1,5 ore
info utili | possibilità di organizzare meeting in
vetta
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tutto l’anno.
Degustazione di vini eroici.
La conoscenza di un territorio e della sua
cultura passa anche dal gustare un buon
bicchiere di vino, che custodisce saperi e
sapori antichi. Le particolari condizioni
climatiche e geologiche della Valle d’Aosta
non hanno certo reso la vita facile ai
viticoltori. Tuttavia, la valorizzazione della
coltivazione della vite ha creato una gamma
ampia e qualificata di vini di montagna
prestigiosi, i cosiddetti vini eroici.

consigli
per arricchire
l' esperienza.

durata | 2 ore
info utili | possibilità di scegliere diverse cantine
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