
MEETINGS & EVENTS



Nira Montana, con la sua magnifica po-
sizione e l’elevato livello dei servizi offerti, 
rappresenta la cornice ideale per meeting 
aziendali, team building e cene di gala. Il Re-
sort dispone di una sala conferenze dotata 
di attrezzature tecniche all’avanguardia, di 
un foyer adatto per coffee break e una ter-
razza con splendida vista sulle montagne.

Featuring a unique position and top quality 

services, Nira Montana offers the ideal set-

ting for company conferences, team build-

ing sessions and gala dinners. The Resort 

boasts a brand new conference room fully 

equipped with cutting-edge technology, a 

foyer for coffee breaks and a terrace with a 

striking view on the mountains.

IN INVERNO COSI’ COME IN ESTATE, 
TROVERETE UN’ACCOGLIENZA SENTITA 
E CORDIALE INSIEME AD UNO STILE 
RILASSATO E ORIGINALE.

AVVERTIRETE L’ATMOSFERA FRIZZANTE 
CON UN TOCCO BOHEMIENNE. SARETE 
DELIZIATI DA MILLE ATTENZIONI NELLA 
NOSTRA SPA, UN VERO SANTUARIO. 
GUSTERETE LA MIGLIORE CUCINA 
PREPARATA E SERVITA CON MAESTRIA DAI 
NOSTRI CHEF.

CHE LO SPETTACOLO ABBIA INIZIO  
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MILANO

GINEVRA

NIRA MONTANA

TORINO

LA THUILE 
SOLEGGIATA – SELVAGGIA – INCONTAMINATA

With Mont Blanc as a towering backdrop, 

Nira Montana is nestled in the sports-focused 

ski resort of La Thuile in the northwestern 

part of the Aosta Valley, close to the French 

border and neighbouring Courmayeur. 

La Thuile, the westernmost town of  Aosta 

Valley, located at 1441 m, is dominated by the 

3,846 m of massive Rutor with its fantastic 

glacier. A sunny, wild and unspoiled nature, a 

mountain village attached to its traditions.

La Thuile belongs to the Vallis  Digna,  ter-

minal  line  of  Valle  d'Aosta,  before  enter-

ing  French  territory  through  the  Little  

St  Bernardo,  a  place  of  great historical 

significance for the events that have been 

witnessed since the days of Augustus. 

A  village  of  about  800  inhabitants,  Tchu-

ileins,  divided  into  small  fractions  collected,  

crossed  by  the  Dora  Rutor  and  Dora  of 

Verney. The architecture of the houses is typ-

ical of mountain villages, built with stone and 

wood as the rustic buildings of the past, with 

roofs covered with the typical «lose» slabs of 

stone that can only be found in Valle d'Aosta. 

Thanks to its geographical position and 

characteristics of the area, La Thuile offers 

a long winter season, with an international 

skiing that counts on 160 km of ski slopes, 

and summer pleasant climate, which allows 

you to practice all sports activities typical of 

mountain and carve out moments of abso-

lute relaxation.

Con il Monte Bianco a fare da imponente 
coulisse, Nira Montana sorge nella località 
sciistica di La Thuile, rinomata nella zona 
nord-occidentale della Valle d’Aosta, a poca 
distanza dal confine con la Francia e da 
Courmayeur.

La Thuile è il comune più occidentale della 
Valle d’Aosta, posto a 1.441 m è dominato dai 
3.846 m del massiccio del Rutor con il suo 
fantastico ghiacciaio; una posizione soleggia-
ta e una natura selvaggia e incontaminata, 
per un paese di montagna legato alle sue 
tradizioni.

La Thuile appartiene alla Vallis Digna, tratto 
terminale della Valle d’Aosta, prima dell’in-
gresso in territorio francese attraverso il Colle 
del Piccolo San Bernardo, luogo di notevole 
rilevanza storica per le vicende di cui è stata 
testimone sin dai tempi di Augusto. 

Un paese di circa 800 abitanti, i Tchuileins, 
suddiviso in piccole raccolte frazioni, solcato 
dalla Dora del Rutor e dalla Dora di Verney. 
L’architettura delle abitazioni è quella tipica 
dei villaggi di montagna, realizzata con pietra 
e legno come le costruzioni rustiche di una 
volta, con i tetti ricoperti dalle tipiche “lose”, 
lastroni di pietra che si possono trovare solo 
in Valle d’Aosta. 

Grazie alla sua posizione geografica e alle 
caratteristiche del territorio, offre una lunga 
stagione invernale, con un comprensorio 
internazionale che può contare su 160 km di 
piste da sci, e un’estate dal clima piacevole, 
che permette di praticare tutte le attività 
sportive tipiche della montagna e ritagliarsi 
momenti di assoluto relax.

TEMPI DI PERCORRENZA IN AUTO DA LA THUILE
Aeroporto di Ginevra  130 km  2 ore 
Aeroporto di Milano Malpensa  218 km  2,5 ore 
Aeroporto di Milano Linate  240 km  3 ore7 8



Stars Restaurant offers the best of Italian 

cuisine, using the finest, freshest local ingre-

dients. Brimming with fresh ideas, the chefs 

source high-quality produce to create menus 

based on seasonality and regional specialties. 

Focaccia bread and true Neapolitan pizza is 

baked in an authentic wooden pizza oven. 

The restaurant offers all-day dining, with a 

magnificent breakfast buffet in the morning 

and a la carte service in the evening. The 

ambiance is sophisticated yet casual, with 

local design touches. Room service is also 

provided. 

Il ristorante Stars propone il meglio della 
cucina italiana, con specialità realizzate con 
ingredienti freschissimi di provenienza locale. 
Utilizzando ingredienti di prima qualità, i 
nostri chef danno vita a fantasiosi menù di 
stagione e specialità regionali. La focaccia 
e la vera pizza napoletana sono cotte in un 
autentico forno a legna. Il ristorante è aperto 
tutto il giorno, dalla ricca colazione a buffet 
del mattino alle raffinate proposte à la carte 
per la cena. L’atmosfera di Stars è sofisticata 
ma al contempo rilassata e caratterizzata 
da un ambiente contemporaneo con un 
tocco di design locale. Possibilità di servizio 
in camera. 

CAPACITÀ
• 92 Posti

• Ricevimento per 200 persone

• Pranzo o Cena 92 persone

CUCINA
• Italiana

SERVICE STYLE
• Servizio al piatto

• Buffet

CAPACITY 
• 92 Seats

• Cocktail reception 200 Persons

• Lunch or Dinner: 92 Persons

CUISINE
• Italian

SERVICE STYLE
• Plate service

• Buffet

STARS RISTORANTE 
SPLENDENTE GIORNO E NOTTE

RESTAURANT STARS, 300 M2

BANQUET 
92 PAX

MEETING 
NOT RECOMMENDED

THEATER 
NOT RECOMMENDED

CONFERENCE 
NOT RECOMMENDED
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STARS BAR & LOUNGE 
INTIMA SENSAZIONE ALPINA

Allo Stars Bar & Lounge il servizio ospitale 

si combina con uno stile distinto e person-

ale per creare un ambiente accogliente 

e di classe legando l’atmosfera naturale e 

frizzante del paesaggio montano circostante 

con la modernità dell’hotel.

Gli ospiti potranno gustare i nostri Signature 

cocktails, un’ampia scelta di distillati italiani e 

stranieri e una selezione di rum e whisky.

CAPACITÀ
• 36 posti

• Ricevimento per 80 persone 

• Flying buffet

MENU
• Aperitivi Creativi & Cocktail Signature

• Scelta di distillati di alta qualità

• Diversi tipi di tè e infusi

SERVIZIO
• Bar

• Flying Buffet 

• Barbecue in terrazza (estate)

CAPACITY
• Seats: 36

• Cocktail Reception: 80 persons

• Flying buffet

MENU
• Creative Aperitifs & Signature Cocktails

• Exclusive Spirits 

• Various types of tea and infusions

SERVICE STYLE
• Bar

• Flying Buffet

• Open Barbecue on the terrace (summer)

At «Stars» Bar and Lounge casual service 
matches with a distinctive personal  approa-
ch  to create an easy and classy atmosphere 
combining the crisp and natural ambience 
of the surrounding mountain area with the 
modernity of the hotel. 

Guests will enjoy our Signature cocktails 
and a wide range of Italian and international 
distillates, vintages and labels of rums and 
whiskies.

STARS BAR, 50 M2

BANQUET 
36 PAX

MEETING 
NOT RECOMMENDED

THEATER 
NOT RECOMMENDED

CONFERENCE 
NOT RECOMMENDED
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Called by our neighbors French friends 
«déjeuner sur l’erbe», the Italian «Pic Chic» 
gets along adults and children.

Nira Montana offers to his guests a unique 
experience surrounded by unspoiled nature 
where the key ingredients are fresh products 
of the region and the creativity of our Chefs!

Of course, always in the name of genuine-
ness and fun!

Chiamato dai vicini amici francesi «déjeuner 

sur l’herbe», il «Pic Chic» declinato all’italiana 

mette d’accordo adulti e bambini.

Nira Montana offre ai propri ospiti una es-

perienza unica in mezzo alla natura incon-

taminata in cui gli ingredienti principali sono 

naturalmente i prodotti freschi della regione 

e la creatività dei nostri Chef!

Sempre all’insegna della genuinità e del diver-

timento!

CATERING 
USCITE E DIVERTITEVI

13



Nira Montana conference room, flooded with 
natural light, is the ideal place for incentive 
meetings. Nira Montana also offers a fun-
ctional foyer area in front of the conference 
room and a smaller meeting room that can 
host up to 10 people.

CAPACITY
• Conference Room: 177 m2

• 2nd Meeting Room: 19 m2

• Conference: 70 persons

• Theater: 100 persons

• Reception: 15 tables – 120 persons 

FULL DAY
• 8 am – 6 pm 

• Water

• 2 Coffee breaks with pastries

• 3 course lunch including soft drinks

HALF DAY
• 8 am – 12 am or 1 pm – 6 pm

• Water

• Coffee break with pastries

La sala Conferenze di Nira Montana gode di 

luce naturale ed è il luogo ideale per gruppi 

e incentive. Nira Montana dispone anche di 

una funzionale area foyer di fronte alla sala 

conferenze e una sala più piccola che può 

ospitare 10 persone.

CAPACITÀ 
• Sala Meeting: 177 m2 

• Secondo Sala Meeting: 19 m2 

• Banchi: 70 persone

• Teatro: 100 persone

• Ricevimento: 15 tavoli – 120 posti

GIORNATA INTERA 
• 8 am – 6 pm 

• Acqua

• 2 Coffee breaks con pasticcini

• Menu 3 portate incl bevande analcoliche

MEZZA GIORNATA
• 8 am – 12 am or 1 pm – 6 pm

• Acqua

• Coffee breaks con pasticcini

MEETINGS 
RIUNIRSI SUL TETTO DEL MONDO

BOARD ROOM, 177 M2

BANQUET 
120 PAX

MEETING 
32 PAX

THEATER 
100 PAX

CONFERENCE 
70 PAX
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The wide room, with its 177 m2 and contem-
porary style can be an exceptional venue for 
receptions, gala dinners and dance parties. 
Adjacent to the room, the functional foyer 
will allow you to welcome your guests before 
introducing them to the main room.

Whether you are planning a birthday cele-
bration, family reunion or party, Nira Mon-
tana is the perfect location for your friends, 
family or colleagues.

Event venues at Nira Motnana offer an ideal 
setting for:

• Anniversaries 

• Birthdays 

• Baptisms

• Corporate celebrations 

• Holiday parties 

• Weddings

From our dedicated culinary team to our de-
dicated staff that can customize our venues 
for any occasion, we will pamper you with an 
unforgettable experience. 

The hotel’s wine cellar where carefully cho-
sen vintages are stocked can also be a great 
venue for wine tasting and private dinners 
for up to 12 people.

La sala conferenze, con i suoi 177 m2 ed il 

suo stile contemporaneo può trasformarsi 

in uno spazio d’eccezione per ricevimenti, 

cene di gala e per serate danzanti. Adiacente 

alla sala un funzionale foyer vi permetterà di 

accogliere i vostri ospiti e introdurli nella sala 

principale.

Che stiate pianificando il festeggiamento del 

vostro compleanno, una riunione di famiglia 

o una festa, Nira Montana è la location 

perfetta per I vostri amici, la vostra famiglia o 

I vostri colleghi.

Nira Motnana è la location ideale per:

• Anniversari

• Compleanni

• Battesimi

• Feste aziendali

• Feste danzanti

• Matrimoni

A partire dal nostro team di chef fino al nos-

tro staff dedicato in grado di personalizzare il 

vostro evento per ogni occasione, sapremo 

coccolarvi creando per voi una esperienza 

indimenticabile.

La cantina di vini dell’hotel, che custodisce 

un’attenta scelta di vini d’annata, è un’ac-

cogliente alternativa per una degustazione di 

vini, cene private e può accogliere fino  

a 12 persone.

BANCHETTI & MATRIMONI 
SI – POSSIAMO FARLO
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SUITE

DELUXE

Di dimensioni variabili fra 21 e 29 metri 
quadrati, letto king o queen size. A richiesta 
sono disponibili letti gemelli. La maggior 
parte delle camere dispongono di balcone 
o terrazza ed è anche possibile prenotare 
stanze comunicanti. 

Occupazione: 2 persone 
4 camere collegate

GRAND DELUXE

Le camere Grand Deluxe sono di dimensioni 
variabili fra 30 e 39 metri quadrati, letto king 
o queen size e balcone o terrazza. A richiesta 
sono disponibili letti gemelli e alcune camere 
dispongono di dressing room o finestra a 
nicchia. La maggior parte delle camere di 
questa categoria sono dotate di divano-letto 
a due posti. 

Occupazione: 2 adulti e 2 bambini fino a  
16 anni – oppure 3 adulti.

LOFT

I nostri loft di 34 metri quadrati sono ripartiti 
su due livelli. Tutti dotati di letti gemelli, diva-
no-letto a due posti e balcone. 

Occupazione: 3 persone 
no bambini sotto i 12 anni.

JUNIOR SUITE

Le Junior Suite sono di dimensioni variabili 
tra 40 e 50 metri quadrati, letto king size. La 
maggior parte delle Junior Suite dispongono 
di balcone e divano-letto a due posti. 

Occupazione: 2 adulti e 2 bambini fino a  
16 anni – oppure 3 adulti.

SUITE

Di dimensioni variabili tra 56 e 64 metri 
quadrati, le Suite sono le più spaziose di 
tutta La Thuile. Tutte dotate di letto king size, 
divano-letto a due posti, confortevole angolo 
salotto. Quasi tutte dispongono di balcone e 
molte di vano per i bagagli. 

Occupazione: 2 adulti e 2 bambini fino a  
16 anni – oppure 3 adulti.

CAMERE DISPONIBILI

20 DELUXE 
20 GRAND DELUXE 
4 LOFTS 
6 JUNIOR SUITES 
5 SUITES

TUTTE LE CAMERE GODONO DI UNA 
MAGNIFICA E AMPIA VISTA DELLE MON-
TAGNE CIRCOSTANTI

CAMERE 
LE PREFERITE DALLA BELLA ADDORMENTATA
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GRAND DELUXE

DELUXE

Covering 21-29 sqm, Deluxe rooms have a 

King or Queen bed. Twin beds are available 

on request. Most rooms have a balcony or 

terrace and connecting rooms may be pre-

booked. 

Occupancy: 2 guests 

4 rooms interconnecting 

GRAND DELUXE

The Grand Deluxe Rooms cover 30-39 sqm 

and each has a King or Queen bed and a 

balcony or terrace. Twin beds are available 

and some rooms have a walk-in closet or a 

window niche. Many Grand Deluxe Rooms 

also feature a double sofa bed. 

Occupancy: 2 adults  

and 2 children up to 16 years or 3 adults.

LOFT

Spread over 2 floors, the Loft Rooms cover 

34 sqm. Each has twin beds and a double 

sofa bed and a balcony. 

Occupancy: 3 adults  

(no children unter 12 years)

JUNIOR SUITES

Covering 40-50 sqm, Junior Suites feature a 

King bed. Most have a double sofa bed and 

a balcony. 

Occupancy: 2 adults  

and 2 children up to 16 years or 3 adults.

SUITES

The largest hotel suites in La Thuile, Nira 

Montana’s Suites cover 56-64 sqm. Each has 

a King bed, a double sofa bed, a comfortable 

seating area. Most have a balcony and some 

have storage space for luggage. 

Occupancy: 2 adults  

and 2 children up to 16 years or 3 adults.

AVAILABLE ROOMS

20 DELUXE 

20 GRAND DELUXE 

4 LOFTS 

6 JUNIOR SUITES 

5 SUITES

ALL ROOMS BENEFIT FROM STRIKING 
UNRESTRICTED VIEWS OF THE SUR-
ROUNDING MOUNTAINS

ROOMS 
SLEEPING BEAUTIES LOVE US
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DELUXE
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Reflecting its picturesque mountain setting and inspired by the 
natural elements, the hotel’s Nira SPA offers a range of treatments 
in a serene and elegant environment. Bespoke programmes and 
treatments, using only the best natural products, are designed to suit 
guests’ specific needs.

Privacy is the essence at the treatment rooms, where pampering 
treatments can be provided to guests who want a purely indulgent 
experience, either alone or as a couple. There are 4 single treatment 
rooms, a private SPA with a double treatment room and a room for 
manicures and pedicures.

The Nira SPA also features a Technogym gym, indoor swimming 
pool, sauna, steam bath, vitarium and Terra & Acqua.

In addition to Nira SPA, the private SPA can also be booked either for 
some hours or for an entire day. Either a couple or a small group of 
friends can reserve this small hideaway to enjoy a day of relaxation 
and wellbeing.

Ispirata agli elementi della natura e agli splendidi panorami alpini che 

circondano l’hotel, Nira SPA offre una vasta gamma di trattamenti 

in un ambiente elegante e rilassato, nonché programmi su misura a 

base di prodotti naturali per venire incontro alle specifiche esigenze 

degli ospiti.

Le sale trattamenti sono la quintessenza della privacy, per un’espe-

rienza di pieno e autentico piacere, da soli o in coppia. La struttura 

è dotata di quattro sale trattamenti singole, SPA privata con sala 

trattamenti doppia e sala per pedicure e manicure.

Nira SPA è dotata di palestra con attrezzatura Technogym, piscina 

coperta, sauna, bagno turco, vitarium e area Terra & Acqua.

Oltre a Nira SPA, La Private SPA è prenotabile sia per alcune ore sia 

l’intera giornata ed è ideale per le coppie o i piccoli gruppi di amici 

che desiderano regalarsi una giornata di benessere e relax.

NIRA SPA 
IL SANTUARIO
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Take Your Kids On A Vacation Filled With 

Wonder!

At Nira Montana our little guests are con-

stantly involved to discover the entertaining 

activities. Families can take advantage of 

the Kids Club, a special room created for 

the children open on request for games 

and great fun! 

The Kids Club Offers:

• Soft floor

• A little kitchen to play the Chef!

• Rocking Horse

• Track Toys Racing

• Nintendo Wii console and games  

• Books and stationery 

• Lego

• Wooden Toys

• Board Games

• Muppets furs

• Snacks and fruit juices 

Regalate ai vostri figli una vacanza piena di 
meraviglia!

Al Nira Montana coinvolgiamo costantemen-
te i nostri ospiti più giovani, invitandoli a sco-
prire ciò che li circonda. Le famiglie possono 
approfittare del Club per bambini, una sala 
speciale per i più piccoli aperta su richiesta 
con giochi e tanto divertimento!

Il Kids Club offre:

• Pavimento morbido

• Una piccola cucina per giocare allo Chef!

• Cavallo a Dondolo

• Pista per le automobili da corsa

• Console Nintendo Wii e giochi  

• Libri e cartoleria per bambini

• Lego

• Giochi in legno

• Giochi di società 

• Peluche

• Merende e succhi di frutta

KIDS CLUB 
GRANDI SORRISI GARANTITI
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ATTIVITA’ 
IL CIELO NON E’ IL LIMITE

WINTER

With 160km of ski slopes and a range of 

nursery, intermediate and advanced runs, La 

Thuile offers open-space skiing on un-crowd-

ed slopes amid picturesque scenery. Espace 

San Bernardo, covering  

80 pistes in France and Italy, links the French 

resort of La Rosière with La Thuile. One 

single international pass provides access to 

38 efficient lifts carrying up to 58,000 people 

per hour. Skiing either side of the French and 

Italian borders, in the silent presence of Mont 

Blanc and Rutor glacier, is a breathtaking 

experience. Unusually, thanks to La Thuile’s 

efficient lifts, skiers and snowboarders rarely 

encounter queues.

The ski runs leave from an altitude of 1,450 

m in La Thuile, not far from Nira Montana, 

and reach over 2,600 m in an area known 

as Belvedere. Run number 3 is a challenging 

black 73% gradient piste dedicated to Franco 

Berthod, an exceptional skier and coach 

born in La Thuile who made downhill skiing 

history. This run is approved for World Cup 

competitions.

Nordic skiing, heliskiing, free-riding, snow-kit-

ing are popular around La Thuile and there 

are many opportunities for winter walks, 

quad and guided dog sleds and snowshoe 

excursions.

INVERNO

Con i suoi 160 km di piste per tutti i livelli, La 
Thuile è un autentico paradiso per gli amanti 
dello sci, con piste non affollate e scenari di 
rara bellezza. Il comprensorio Espace San 
Bernardo, che comprende 80 piste fra Italia 
e Francia, collega la località francese di La 
Rosière con La Thuile. Un unico ski-pass 
internazionale permette l’accesso a 38 im-
pianti di risalita in grado di trasportare sino a 
58.000 persone l’ora. Su entrambi i versanti, 
francese e italiano, sciare sullo sfondo im-
ponente del Monte Bianco e del ghiacciaio 
Rutor è un’esperienza che toglie il fiato e 
grazie agli efficienti impianti di La Thuile, le 
code allo skilift sono un fenomeno raro.

Le piste partono da un’altezza di 1.450 metri, 
a poca distanza da Nira Montana, e arrivano 
oltre i 2.600 metri, in località Belvedere. Su 
tutte spicca la numero 3, una pista nera con 
una pendenza del 73% per veri temerari, de-
dicata a Franco Berthod, campione e istrutto-
re di sci nativo di La Thuile, che ha scritto la 
storia dello sci alpino. La pista è omologata 
per le gare di Coppa del Mondo.

Oltre ai classici dello sport invernale, a La 
Thuile è possibile praticare sci nordico, 
heliski, free ride e snowkite, cui si aggiungono 
trekking, quad e tour guidati con slitte traina-
te dai cani oppure con le ciaspole.
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SUMMER

La Thuile has a pleasant summer climate 

that is perfect for nature walks and moun-

tain sports. As the snow melts, skiers and 

boarders make way for mountain-bikers, 

walkers, rafters, canoeists and climbers. Hotel 

guests are free to enjoy the natural beauty 

of Valle d’Aosta featuring the Grand Paradiso 

National Park and the Piccolo and Grand San 

Bernardo Passes.

Each summer, the Cheval D’Aoste stables 

open for high-altitude horse riding and 

pony-trekking. Beginners are welcome to join 

‘Baptism of the Saddle’ lessons. Hardy souls 

head for the heated mountain-top swimming 

pool at Chalet La Clotze, golfers descend 

on the local courses and anglers head up 

to Lake Verney, 2088 m above sea level, in 

search of trouts. 

Mountain bikers can reach the top of the 

mountain with their bikes using the Bosco 

Express and Chalet Express chair lifts. Fifteen 

different free ride courses begin at 2,400 m, 

coded by different colours based on the level 

of difficulty. The 220 km of gravity defying 

paths wind through the panoramic forests 

and pastures between Italy and France.

ESTATE

In estate La Thuile gode di un clima 
gradevolissimo che invita alle passeggiate 
e ad una vasta gamma di attività sportive. 
Allo sciogliersi delle nevi, sci e snowboard 
cedono il passo a mountain bike e canoe, 
al rafting, alle arrampicate e al trekking. Gli 
ospiti di Nira Montana possono godere nelle 
immediate vicinanze del Parco Nazionale 
del Gran Paradiso e i passi del Piccolo e 
Gran San Bernardo, autentico condensato di 
bellezze naturali.

Il maneggio Cheval D’Aoste propone passeg-
giate a cavallo in alta quota, pony trekking 
e, per i principianti, il “battesimo della sella”. 
I più audaci affollano la piscina all’aperto in 
vetta presso lo Chalet La Clotze, i golfisti 
mettono a ferro e fuoco i percorsi a valle e gli 
appassionati di pesca vanno a trote sul lago 
Verney, a 2.088 metri sul livello del mare.

Grazie alle seggiovie Bosco Express e Chalet 
Express, gli appassionati di mountain bike 
hanno modo di provare il brivido della disce-
sa nel vero senso della parola: arrivati a 2.400 
metri d’altezza, possono scegliere fra quindici 
percorsi free ride di colore diverso a seconda 
del grado di difficoltà, per un totale di 220 km 
di vertigine tra boschi e pascoli a cavallo fra 
Italia e Francia.

ATTIVITA’ 
IL VOSTRO PERSONALE CAMPO DA GIOCO
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TEAM DI SUPPORTO 
SIAMO FELICI DI ASSISTERVI

MEZZI TECNICI 
EQUIPAGGIAMENTO COMPLETO

DA 
ANNOTARE

The Nira Montana Team can provide a wide 

choice of experiences and prepare them ac-

curately. We will be more than happy to assist 

you to find the most appropriate solutions 

for your leisure or business groups.

For Enquiries and information requests, 

please, contact: info@niramontana.com or 

call us at +39 0165 88 31 25

• Wine Cellar with a selection of 150 labels

• Free Wifi

• Underground parking for 28 vehicles 

• Outside parking for 20 vehicles 

• 3 Elevators

• Disabled accessibility

EQUIPMENT

• Beamer 

• Canvas (sealing integrated). Screen size 3m x 3m

• Flipchart

• Bose Sound System 

• Active Speakers 

• Active-subwoofer

• Blue Ray DVD Player

• Wireless handheld microphone

• 3 table microphones 

• Ground connections integrated plugs 1 x PC/Audio, 3 plugs for 
table microphones. 10 sockets 220V.

• Blackout curtains

• Wifi

Il Team di Nira Montana è in grado di offrirvi 
un’ampia scelta di esperienze preparandole 
accuratamente. Saremo più che lieti di assi-
stervi nel trovare le soluzioni più appropriate 
per le vostre necessità per gruppi leisure e 
business. 

Per tutte le vostre domande e richiesta di 
informazioni potete contattare: 
info@niramontana.com 
oppure chiamare +39 0165 88 31 25

• Cantina con selezione di 150 etichette

• Wifi Gratuito in tutto l’hotel

• Parcheggio sotterraneo con 28 posti auto

• Parcheggio esterno con 20 posti auto

• 3 ascensori

• Accesso per disabili

GUEST ARRIVE AS RESIDENTS … LEAVE AS FRIENDS AND RETURN AS FAMILY

EQUIPMENT

• Proiettore

• Telo integrato al soffitto. Ampiezza 3m x 3m

• Lavagna a fogli mobili

• Bose Sound System

• Active Speakers 

• Active-subwoofer

• Blue Ray DVD Player

• Microfono a mano wireless

• 3 microfoni da tavolo con cavo 

• Pozzetto con presa audio PC/Audio, 3 prese audio for microfoni da 
tavolo. 10 prese da 220V.

• Tende oscuranti

• Wifi
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