
La Casa “Maria Nivis”. 
 
Sita  in  località  Septumian, a 1690 mt, 
nel Comune  di  Torgnon  la  struttura  
è  dotata  di  97 posti letto,  ascensore,  
varie sale per riunioni, sala da pranzo,  
bar interno,  sala tv,  sala giochi,  
cappella di particolare bellezza, affacciata  
sul  panorama  della  Valtournanche. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                               Ha un ampio parcheggio,  
un campo  in erba  da  calcetto, WiFi,  parco di  
proprietà.   A pochi  passi  dalle  piste  da  sci,  
offre le ricchezze naturali della Valle del Cervino  
in cui si trova  con  una moltitudine  di sentieri  
e  splendidi  percorsi  naturalistici.  
Per queste caratteristiche  è  particolarmente 
adatta  a  : vacanze per gruppi , per famiglie, 
settimane  bianche, campi  scuola, convegni  e 
stage  di  formazione  per scuole  o  associazioni. 
 

Info e prenotazioni : 
320.3579853 
prenotazioni@coompany.it 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Link utili 
per ulteriori  approfondimenti : 

 
www.coompany2.com 

*** 
 

www.torgnon.info 
www.cm-montecervino.vda.it 
www.comune.torgnon.ao.it 

*** 
 

www.comune.saint-nicolas.ao.it 
www.pila.it 

*** 
www.champorcherski.it 

www.fortedibard.it 
www.montavic.info 

 
*** 

 
 

 
 

C’è un tempo 
per ogni cosa… 

 

 
 

(…e una Casalpina 
per tutti) 

 

  
                      Torgnon 

             Saint Nicolas 

                    
                    Champorcher 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Casa “Pier Giorgio Frassati”. 
Sita in località Persod nel Comune di St. Nicolas,  
nella Comunità Montana Grand Paradis,  
a 1360mt, la Casa venne affidata in gestione  
nel 1993 alla Coompany dall’ allora Vescovo di 
Alessandria e presidente della commissione CEI  
per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia  
e la pace, Monsignor Charrier. 
Arredata in stile alpino ha 19 camere per un totale  
di 68 posti, 5 bagni attrezzati per handicap, salone 
riunioni e Tv, sala da pranzo, cappella, sala giochi, 
bar interno, WiFi, ascensore. Il sistema di 
riscaldamento, moderno ed ecologico, utilizza il  
legno cippato. A 3 km, nel capoluogo, è presente   
un  centro  sportivo  per tennis, calcetto,  
area giochi  e  noleggio bici, oltre  a percorsi 
naturalistici  accessibili  anche  a non  vedenti. 
Nella stagione invernale è in funzione una pista 
di sci di fondo anche notturna e a Vetan (5 km)  
snow-park particolarmente adatto per i piccoli. 
 
Info e prenotazioni: 334.1951778 
prenotazioni@coompany.it 
 
 

 
 
 
 

La Cooperativa Sociale Coompany2 
- operante in Valle d’ Aosta dal 1993 – 

ha per sua mission  l’inserimento al lavoro e 
l’accompagnamento successivo di persone 

svantaggiate provenienti  
dalle categorie indicate nella  

Legge 381 dell’ 8.11.1991. 
La Coompany2 gestisce tre Case per Ferie nel 

territorio della Regione Autonoma, 
 nei Comuni di Saint Nicolas  

(Casa “Pier Giorgio Frassati”) e   
di Torgnon (Casa “Maria Nivis”) entrambe di 

proprietà della   
Diocesi di Alessandria.  

Nel Comune di Champorcher  
(Casa  “Petit Rosier”) di proprietà della 

Comunità Montana Mont Rose. 
In linea con il Codice Mondiale di Etica del 

Turismo, nella gestione delle strutture 
promuoviamo sempre pratiche di turismo 

responsabile, sostenibile e accessibile a tutti. 
Naturalmente gran parte dei ricavi diventano 
retribuzioni del nostro personale che proviene 

da difficoltà esistenziali. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La Casa “Petit Rosier” 
è collocata a 1460 mt, nel versante maggiormente 
esposto al sole, della  valle  di  Champorcher.  
Nel raggio di pochi chilometri si trovano impianti 
da sci,  percorsi  escursionistici  di  vario  livello, 
rifugi alpini, aree pic-nic e giochi, biblioteche,  
il  Museo delle Alpi  nel  Forte di Bard  e  l’area 
protetta  del  Parco Naturale  del  Mont Avic.  
La Casa è stata pensata e realizzata per essere 
totalmente vivibile per tutti gli ospiti. È dotata di 
ascensore, percorsi esterni e interni praticabili da 
persone in carrozzina. Sono presenti 12 camere,  
da 4 o 5 letti,  per un  totale  di 50 posti e  tutte 
dotate di bagni per handicap.  Ampia sala da 
pranzo, tre salette soggiorno, WiFi,  sala Tv, vasti 
spazi  esterni  e  parcheggio  adiacente. 
La Cooperativa Coompany2, se  gli  ospiti  ne 
segnalano  la  richiesta  in  fase  di  prenotazione,  
è in grado di predisporre la presenza di  personale 
OSS, o di educatori specializzati in campo sportivo, 
ricreativo  e  turistico  in  collaborazione  con  le 
realtà  Cooperative  della  Valle. 
 

Info e prenotazioni : 
329.8372761 
prenotazioni@coompany.it 


