
VALLE D’AOSTA

HOTEL  LA PIETRA FELICE
Località Norat, 63, 11010 Introd AOSTA, Phone:+39 348 407 9281

TESTATO PER TE DA:

     

Associazione onlus “Handy Superabile”
Sede legale: Via Isola dello Sparviero n.2 – Follonica (Grosseto)

T e l / fa x 050.818921 – cell. 3498505727
Web site: www.handysuperabile.org - e-mail: info@handysuperabile.org

Con l’obiettivo di mettere a tua disposizione tutte le informazioni utili per
una scelta consapevole

Sfoglia le pagine che seguono e trova le informazioni che ti servono!

(potrai anche convertire il documento in PDF e stamparlo!)

Nota Bene Le informazioni che seguono si riferiscono alla data di verifica riportata in calce ad ogni scheda. 
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Tutti  i  testi,  le  informazioni  e  le  immagini  fotografiche contenute  in  questo  documento sono di  proprietà  di  Handy  
Superabile e ne è pertanto vietato l'uso e la riproduzione anche parziale senza l’esplicito consenso dell'autore stesso.
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DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA ELETTRICA 
Impossibilità  di  trasferimento  privato  aeroporto/hotel  con  mezzo  attrezzato  per  il  trasporto  di 
persone in carrozzina 
Accessibile sia nelle aree comuni che nei percorsi interni. 
Si consiglia, comunque di visionare il report foto e la scheda per verificare se la struttura risponde 
alle proprie specifiche esigenze. 

DISABILI MOTORI GRAVI IN CARROZZINA MANUALE 
Accessibile sia nelle aree comuni che nei percorsi interni. 
Percorso esterno con rampa ed interni in piano o con ascensore. 

DISABILI MOTORI LIEVI 
Accessibile sia nelle aree comuni che nei percorsi interni. 
La distanza fra la camera e la sala ristoro è breve, percorribile con ascensore e in piano. Percorso 
esterno con rampa ed interni in piano o con ascensore. 

NON VEDENTI & IPOVEDENTI
Sono ammessi i cani guida previa richiesta in fase di prenotazione.
Nei vari percorsi interni non sono presenti segnali tattili  (sistema loges o vettore, e con diversi 
colori in prossimità di cambio direzione e scalini o rampe) per facilitare l’orientamento dei clienti 
non vedenti e/o ipovedenti. 
Le aree comuni sono vicine fra loro, e si può ricorrere lungo il percorso fino alle camere ai segnali 
tattili naturali (cordoli, pareti,ecc) che possano favorire l’orientamento.
I  pulsanti  dell’ascensore  sono in  braille.  Nelle  camere  è  presente  un  avvisatore  acustico  per 
allarme antincendio. 

SORDI & IPOACUSICI
Alla reception non sono presenti brochure informative. In camera non è presente un avvisatore 
ottico per l’allarme antincendio.

PERSONE DIALIZZATE
Unità di Nefrologia e Dialisi presso 
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PERSONE CON INTOLLERANZE & ALLERGIE ALIMENTARI
vi  sono  ristoranti  preparati  per  ospitare  clienti  con  allergie  alimentari  che  dispongono,  previa 
richiesta  all'atto  della  prenotazione,  di  alimenti  per  clienti  con  intolleranze  alimentari  (Handy 
Superabile non può tuttavia garantire la non contaminazione). Fra questi è presente il                    . 
Al momento dell’arrivo al ristorante, il cliente dovrà contattare il responsabile della ristorazione per 
riconfermare le proprie esigenze.
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COME SI ARRIVA
IN AUTO:

A Introd potete arrivare:

• da est dal Piemonte con l’Autostrada A5 Torino – Monte Bianco uscendo ad Aosta Ovest 
Saint-Pierre
•
• da ovest dalla Francia con l’Autostrada A5 Torino – Monte Bianco uscendo a Morgex
•
• da Nord dalla Svizzera attraverso il traforo del Gran San Bernardo seguendo la E27 fino 
ad Aosta poi imboccando l’Autostrada A5 Torino – Monte Bianco uscendo ad Aosta Ovest Saint-
Pierre.

Dall’uscita di Aosta Ovest Saint-Pierre proseguite poi con la strada statale SS26 fino al bivio di Introd/Rhemes 
S.G./Rhemes N.D./Valsavarenche; imboccate la strada regionale SR23 della Valsavarenche e dopo tre chilometri circa 
incontrerete il Comune di Introd e proseguendo sulla Strada Regionale la Località Norat (Hameau Norat).

Da Aosta anche attraverso la strada detta dell’Envers (SR22), molto suggestiva, che passa da Gressan – Jovençan - 
imbocco della Valle di Cogne, arrivando a Introd dopo aver superato Aymavilles e Villeneuve.

In Valle d'Aosta è obbligatorio l'uso dei pneumatici invernali o in alternativa avere le catene a bordo dal 15 
ottobre al 15 aprile.

Da Introd si raggiungono facilmente comprensori sportivi,  terme, numerosi castelli  ed altri  siti culturali,  negozi con 
prodotti tipici sia enogastronomici che dell'artigianato. Introd infatti dista:

30 km dal comprensorio di Pila - 28 km da Cogne - 27 km da Courmayeur - 20 km dalle Terme di Pré-Saint-Didier - 15 
km da Aosta.

Coordinate geografiche: 45°41'34.0" N - 7°10'59.7" E
 

ARRIVO ALLA STRUTTURA
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La Pietra Felice si trova in località Norat, a Introd un comune italiano di 635 abitanti della Valle 
D’Aosta  occidentale.  Il  paese  è  famoso per  il  periodo di  riposo estivo  che i  Sommi Pontefici, 
Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI dopo, vi hanno trascorso. 
Introd  è  situato  tra  la  Dora  di  Rhêmes e  il  torrente  Savara,  i  corsi  d'acqua  che  solcano 
rispettivamente  la  Val  di  Rhêmes e  quella  di  Valsavarenche,  le  quali  appartengono  al  Parco 
Nazionale del Gran Paradiso, che proprio a Introd ha inizio.

La Pietra Felice è una struttura ricettiva accogliente,  dove si  può soggiornare per vacanza e 
relax, attività di gruppo, studio e lavoro. E' situata a Introd, nell’atmosfera di un piccolo paese di 
montagna,  alle  porte  del Parco del  Gran Paradiso,  in  una  delle  zone  più  ricche  di  bellezze 
naturali, storia e cultura e tradizioni enogastronomiche di tutta la Valle d’Aosta.
La Pietra Felice è un luogo che cerca di rispondere a tre requisiti principali:
accoglienza: per tutti, ognuno con le sue caratteristiche.
attenzione: per ciascuno con le sue necessità, ma anche per il prossimo, gli animali e la natura, la 
storia e l’ambiente circostante.
accessibilità: logistica, architettonica, tecnologica ed economica.

La chambres d’hôtes è convenzionata con i centri termali delle Pré Saint Didier (vedi foto in basso) 
che distano solo 20 km.  Tantissime sono le proposte che le Terme offrono ai visitatori. Si va dai 
massaggi alle numerose vasche idromassaggio (dell´Argentier, di  Turner,  di  Desiderio, Fiore di 
Saussure...), alle saune (a 80 e 90 gradi).  La vasca di Desiderio è situata all´esterno e offre una 
meravigliosa vista  del  Monte Bianco.  Sempre all´esterno si  trovano anche la  "vasca di  acqua 
ferma" ed il "Fiore di De Saussure", vasca a sedute a fiore di idromassaggi

A  Pietra  Felice è  garantita  la totale  accessibilità,  infatti  dalla  Strada  Regionale  si  accede 
direttamente nel parcheggio privato, con pavimentazione in piastrelle autobloccanti lisce, da cui 
tramite  un  percorso  con  rampe  intervallate  con  ripiani  di  sosta,  e  con  pendenza  8%,  fino  a 
raggiungere l’ingresso principale.
La porta d’ingresso principale è ad 1 anta con luce netta di 80 cm.
Dall’ingresso si accede direttamente nella sala comune, da cui per raggiungere le camere ai piani 
superiori, si deve prendere un ascensore (porta cabina larga 80 cm, prof. e largh. Cabina 120 
cmX120 cm).
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CAMERE E SERVIZI IN CAMERA
La struttura dispone di 6 camere per un totale di dodici posti letto, tutte con bagno privato; quattro 
delle  sei  camere  sono  predisposte  per  poter  ospitare  persone  con  speciali  bisogni  di 
mobilità e si trovano al piano primo e secondo, raggiungibili tramite ascensore.
Tutte le camere sono dotate di TV satellitare, telefono, climatizzazione con controllo indipendente, 
asciugacapelli,  possibilità di  balcone o terrazza,  minibar,  cassaforte,  bollitore per  bevande con 
vassoio di cortesia, Collegamento internet wireless gratuito.

CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La  camera  attrezzata  per  gli  ospiti  con  mobilità  ridotta, 
visitata, la n. 2, doppia, si trova al 1° piano ed è raggiungibile 
dalla hall  tramite ascensore (porta largh. 80 cm, cabina 120 X 
120 cm, pulsantiera in braille posta a 135 cm di altezza, dotato di 
maniglia di sostegno). 
La porta d’ingresso della camera ha una luce netta di 90 cm. 
Lo spazio libero di manovra a sinistra, a destra e frontale al letto 
è superiore a 90 cm. Armadio ad ante con appendiabiti posto a 
147 cm da terra. Il controllo della temperatura si trova a 140 cm.
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SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La porta d’ingresso è ad anta, con luce netta di 90 cm. Il wc è di 
tipo  continuo  (privo  di  dente  frontale),  alto  45 cm,  dotato  di 
maniglione di sostegno sul lato sinistro e di doccetta flessibile, 
con termostato. 
Lo spazio di manovra a destra del wc e frontale è superiore a 90 
cm.
La  doccia  è  a  filo  pavimento,  con  cabina  a  soffietto,  priva  di 
maniglioni  di  sostegno  e  sedile  a  parete,  con  saliscendi, 
campanello d’allarme e rubinetteria a leva. 
Il lavabo ha uno spazio sottostante libero di 67 cm. 
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CAMERE ATTREZZATE PER GLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

L’altra camera attrezzata per gli ospiti con mobilità ridotta, visitata, la n. 3 , doppia, si trova al 
1° piano ed è raggiungibile dalla hall tramite ascensore (porta largh. 80 cm, cabina 120 X 120 cm, 
pulsantiera in braille posta a 135 cm di altezza, dotato di maniglia di sostegno). 
La porta d’ingresso della camera ha una luce netta di 90 cm. 
Lo spazio libero di manovra a destra e frontale al letto è superiore a 90 cm. Armadio ad ante con 
appendiabiti posto a 147 cm da terra. Il controllo della temperatura si trova a 140 cm

SERVIZI IGIENICI NELLA CAMERE RISERVATE AGLI OSPITI CON MOBILITA’ RIDOTTA

La porta d’ingresso è ad anta, con luce netta di 90 cm.  Il wc è di tipo continuo (privo di dente 
frontale), alto 45 cm, privo di maniglione di sostegno e dotato di doccetta flessibile, con termostato. 
Lo spazio di manovra a sinistra del wc è superiore a 100 cm.
La doccia è a filo pavimento, con cabina a soffietto, priva di maniglioni di sostegno, con sedile 
amovibile, saliscendi e campanello d’allarme raggiungibile da terra. La rubinetteria è a leva. 
Il lavabo ha uno spazio sottostante libero > 65 cm. 

HOTEL LA PIETRA FELICE
TESTATO DA HANDY SUPERABILE A APRILE 2015

11

http://www.handysuperabile.org/


BAR E RISTORANTI

RISTORANTE PRINCIPALE

La sala ristorante della struttura è accessibile in piano.
La sala è aperta per colazione, pranzo e cena, e offre un servizio 
con menù casalingo su prenotazione concordato con il cliente. E’ 
disponibile un menù per neonati. 
I tavoli sono a 4 gambi con spazio sottostante di 75 cm da terra.
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