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Grand Hôtel Billia
Parc Hotel Billia
Saint Vincent Resort & Casino, ecco un polo di accoglienza dedicato ai turisti
di tutto il mondo che vogliono vivere esperienze uniche

O

Ospitalità di classe, benessere e relax,
sport e cultura, in un ambiente in stile e
d’atmosfera, circondati da un panorama
montano mozzafiato. Sono queste le caratteristiche del Grand Hôtel Billia, spettacolare hotel incastonato tra le vette della Valle d’Aosta nella cittadina di SaintVincent, parte di un complesso ben più
articolato, il Saint-Vincent Resort & Casino, nuovo polo leisure firmato dall’architetto di fama mondiale Piero Lissoni. Un
polo di accoglienza dedicato ai turisti di
tutto il mondo che vogliono vivere esperienze uniche, con una varietà di formule
e attività organizzate con criteri di eccellenza e studiate su misura per ogni ospite
che ama viaggiare e scoprire il territorio,
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ma anche per eventi di rilievo internazionale che prediligono una cornice leisure
da non dimenticare.

Stile e ricettività dai grandi numeri
Il cuore dell’accoglienza del complesso è
il Grand Hôtel Billia, 5 stelle lusso costruito nei primi del ’900, di recente completamente ristrutturato e riportato al suo
splendore iniziale, fatto di dettagli liberty
e stucchi dorati di grande atmosfera, tanto da entrare di diritto a far parte del prestigioso marchio “The Leading Hotels of
the World”. Il Parc Hotel Billia, quattro
stelle superior membro di “Design Hotels”, offre stile e ricettività di altissimo livello. Qui gli arredi armonizzano le tipicità locali degli artigiani della pietra, del
metallo e del legno con elementi legati ad
atmosfere alpine e un ampio utilizzo di vetrate, creando effetti di luce spettacolari.
Gli ospiti possono raggiungere il Casino
de la Vallée, tra le più importanti e prestigiose case da gioco, attraverso un percorso interno agli Hotels. Il Resort beneficia
di un clima ideale in ogni stagione, così
come la cittadina termale di Saint-Vincent
che viene da sempre per questo soprannominata la “Riviera delle Alpi”. Oltre ai due
alberghi, il Resort comprende un grande
Centro Congressi, con sale la cui capienza
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varia da un minimo di 6 ad un massimo di
600 persone, un complesso ad oggi dotato
di 7 sale, in grado di ospitare eventi di
ogni genere, cui si aggiungono due aree
espositive, 1 business center e 2 salette
per meeting per una capacità complessiva
di 1.000 persone su 3.000 mq disposti su 2
piani. Tutti gli spazi sono dotati di connessione Wi-Fi e delle più moderne attrezzature tecnologiche.
«Proprio l’innegabile ricchezza dei servizi
offerti dal Resort», ci conferma l’Avvocato Giulio Di Matteo, Amministratore
Unico, «rende questo luogo ideale per
manifestazioni importanti e di grande rilievo internazionale. È qui che si è svolto
per decenni il premio cinematografico
Grolle d’Oro, che ha visto sfilare centinaia di attori e registi tra i più famosi al
mondo e che dal 2008 premia l’eccellenza
nel campo dell’illusionismo in occasione
del Festival internazionale della Magia.
Dal 1948 anche il Premio Saint-Vincent
per il giornalismo trova qui la sua dimora
ideale, mentre numerose sono le Aziende
che scelgono il nostro Resort per presentazioni di automobili o addirittura per
grandi eventi sportivi, come il Campionato Europeo di boxe dei pesi medi, grazie
alle dimensioni e alla dinamicità di tutti
gli ambienti a disposizione».

Percorsi olistici
per il vero benessere
Altro punto di forza del Resort è L’EVE
(L’Acqua), un Centro Benessere di 1.700
metri quadri, con percorsi d’acqua e piscine per godere delle proprietà salubri della più pura acqua di montagna e per beneficiare dei rituali studiati appositamente

per il relax e la “remise en forme”, con
formule specifiche e personalizzate. La
SPA offre 5 beauty room, un percorso
Kneipp, una piscina che prosegue all’esterno, con vista sulla montagna, una
vasca idromassaggio con cascata cervicale (alta 1,20 metri, acqua a 33 gradi), bagno turco di marmo con cromoterapia,
sleeping room con cromoterapia, biosauna in legno, sauna finlandese, cascata di
ghiaccio per effetto scrub, docce benessere per tonificare ed energizzare, una zona relax con tisaneria e una palestra con
macchinari di ultima generazione, sempre
con collegamento free wi-fi. Il tutto completato da trattamenti che, grazie al contributo di un team internazionale di
esperti in discipline mediche e umanistiche, che lavora con passione e competenza per conferire un significato nuovo al
termine “olistico” e far sì che la pelle sia
espressione di salute e gioia. Nella bella
stagione, si apre la piscina esterna con
ampia terrazza, per rilassarsi in armonia
con gli alberi secolari del parco.

Hall Grand Hotel Billia

Cristina Chiarotti

Degustazioni e sapori gourmet
A completare un soggiorno indimenticabile ecco ben quattro ristoranti per rispondere ad ogni esigenza del cliente, dalla Brasserie du Casino, che coccola i giocatori fino a tarda notte a Le
Rascard Salon et Terrasse, ideale per banchetti, agli esclusivi
1908 e La Grande Vue all’interno del Grand Hôtel Billia. Dal 1°
novembre di quest’anno si è aggiunta la Vinothèque: un luogo
accogliente dove incontrarsi per degustare, in compagnia, le eccellenze dei vini valdostani e non solo, oltre a delizie gastronomiche. «Abbiamo voluto regalare ai nostri ospiti un angolo completamente dedicato alla scoperta dei prodotti Dop del nostro
territorio», conclude il General Manager Santino Giusti, «fatto di
vini pregiati, di formaggi e di profumi enogastronomici di grande
tradizione, convinti che, per rendere un soggiorno davvero indimenticabile, sia d’obbligo anche un viaggio emozionale nelle radici della nostra terra».
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Grand Hôtel Billia - Parc Hotel Billia
Saint Vincent Resort & Casino, an accommodation facility dedicated to tourists from all over
the world who want to have unique experiences

C

lassy hospitality, wellness and relaxation, sports and culture, in an
environment of style and atmosphere, surrounded by a breath-taking
mountain panorama. These are the characteristics of the Grand Hôtel Billia, a
spectacular hotel nestled among the summits of the Aosta Valley in the small town
of Saint-Vincent, part of a more articulated complex, the Saint-Vincent Resort &
Casino, a new leisure facility by the
world-renown architect Piero Lissoni. An
accommodation facility dedicated to
tourists from all over the world who want
to have unique experiences, with a variety
of formulas and activities organized with
excellence criteria and tailored to each
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guest who loves traveling and discovering
the territory, but also for important international events that prefer an unforgettable leisure setting.

Style and accommodation
in great numbers
The heart of the accommodation complex
is the Grand Hôtel Billia, a luxury 5-star
hotel built in the early 1900s, recently
completely restored and brought back to
its original splendour, made of Art Nouveau details and golden stuccoes to create
a grand atmosphere, so much so that it is
part of the prestigious brand ‘The Leading
Hotels of the World’. The Parc Hotel Billia, a 4-star superior hotel member of ‘Design Hotels’, offers high-level style and accommodation. Here the furnishings are in
harmony with the local typical products of
stone, metal, and wood craftsmen with elements linked to alpine atmosphere and a
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wide use of window walls, creating spectacular lighting effects. Guests can reach
the Casino de la Vallée, one of the most
important and prestigious gaming houses,
through an internal route of the Hotels.
The resort benefits from an ideal climate in
every season, just like the spa town of
Saint-Vincent, which has always been
nicknamed the ‘Riviera of the Alps’ because of this. In addition to the two hotels,
the Resort includes a large Conference
Centre, with halls ranging from a minimum of 6 to a maximum of 600 people
capacity, a complex today equipped with
7 halls, able to host events of all kinds, 2
exhibition areas, 1 business centre, and 2
meeting rooms for a total capacity of
1,000 people on 3,000 square meters
spread over 2 floors. All areas have Wi-Fi
and the latest technological equipment.
«The undeniable wealth of services offered by the Resort», confirms lawyer
Giulio Di Matteo, Chief Administrator,
«makes this place ideal for major and internationally important events. This is
where the Grolle d’Oro film awards have
been held for decades, which have seen
hundreds of the most famous actors and
directors in the world, and since 2008 it
rewards excellence in the field of illusionism at the International Festival of Magic.
Since 1948, the Saint-Vincent Prize for
Journalism as well finds here its ideal
home, while numerous are the companies
that choose our Resort for presentations of
cars or even for great sporting events such
as the European Championship of middleweight boxing, thanks to the size and
the dynamism of all the available environments».

Holistic journeys for true wellness
Another strong point of the Resort is L’EVE
(The Water), a 1,700-square-meter Wellness Centre, with water programs and
swimming pools to enjoy the healthiest
properties of the purest mountain water
and to benefit from the rituals specially
studied for relaxation and the ‘remise en
form’, with specific and personalized formulas. The spa offers 5 beauty rooms, a
Kneipp program, a swimming pool that
continues outside with mountain view, a
cervical waterfall (1.20-metre high, 33°C
water), a marble Turkish bath with chromotherapy, sleeping room with chro-

motherapy, wooden sanarium, Finnish
sauna, ice waterfall for scrubbing effect,
wellness showers for toning and energizing, a relaxation area with infusion room,
and a gym with the latest equipment, always with free Wi-Fi connection. All of
this is complemented by treatments performed thanks to the contribution of an
international team of experts in medical
and humanistic disciplines who work with
passion and expertise to give new meaning to the term ‘holistic’ and make it so
that the skin is an expression of health
and joy. During spring and summer, the
outdoor pool with a large terrace becomes
available, to relax in harmony with the
park’s centuries-old trees. Cristina Chiarotti

Hall Parc Hotel Billia

Tastings and gourmet flavours
To complete an unforgettable stay, there are four restaurants to
cater to every customer’s needs, from the Brasserie du Casino,
which cuddles the players until late night, to the Le Rascard Salon et Terrasse, ideal for banquets, to the exclusive 1908 and La
Grande Vue inside the Grand Hôtel Billia. Since the 1st of
November of this year, we also have the Vinothèque: a welcoming social place to taste, in company, the excellences of Valdostan wines in addition to gastronomic delicacies. «We wanted
to give our guests a corner entirely dedicated to the discovery
of the DOP products of our territory», concludes General Manager Santino Giusti, «made of fine wines, cheeses, and gastronomic fragrances of great tradition, convinced that, to make a
stay truly unforgettable, it is a must to make an emotional journey in the roots of our land».
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