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Created for nature and sport enthusiasts, campZero is a pioneering Active Luxury Resort, 
designed to offer a new approach to hospitality where unique experiences and adventures are 
paired with luxury and comfort. Discover this pioneering Active Luxury Resort in Champoluc 
dedicated to people who are passionate about the great outdoors. Constructed with natural 
elements and meticulous attention to detail, CampZero is a place where nature, sport and 
technology meet, offering original, one-of-a-kind experiences. Located in the heart of the Alpine 
range, campZero is located in Valle d’Aosta region close to Champoluc village, about two hours 
drive from Milan and 90 minutes from Turin. The resort it is nestled right at the feet of Monte 
Rosa, the second tallest mountain chain in Western Europe. Here the terrain is vast and diverse, 
rivers and lush woods surround the property and imposing mountains and peaks are campZero’s 
backdrop. Strategically located in what is not only a jaw-dropping natural landscape, campZero  
is only 5 minutes away from the 180 km of slopes operated by Monterosaski and a few steps away 
from an incredible natural playground that lends itself to an infinite amount of different activities 
all year round. Built between 2016 and 2018 campZero has been engineered to bring together 
design, innovation, tradition and sustainability whilst remaining in tune with the surrounding 
landscape. campZero’s project was brought to life by Studio Bladldea, for the external structure 
and NM Architetti, for the interior. The aim was to create a structure that would blend with the 
landscape and offer guests a constant feeling of peace and comfort. To achieve this image, both 
architects focused on using natural materials, paying close attention to details and ensuring 
sustainability throughout.

La natura fa da modello a un design che diventa lusso visibile a campZero, il nuovo Active Luxury 
Resort che riflette una nuova filosofia di ospitalità e racchiude, al contempo, tutti i servizi e le 
comodità di un albergo dalle alchimie speciali. campZero è il primo Active Luxury Resort dedicato 
gli appassionati della montagna, che offre esperienze immersive e altamente esclusive nel territorio 
in cui è inserito. Circondato dalle montagne, in una posizione privilegiata nel cuore della Valle 
d’Ayas, vicino a Champoluc, facilmente raggiungibile sia da Milano che da Torino, campZero si 
sviluppa ai piedi del Monte Rosa, una delle catene montuose più alte d’Europa, incorniciato da un 
terreno vasto e diversificato, tra cime innevate, fiumi e boschi rigogliosi. Un paesaggio naturale 
mozzafiato e sportivamente strategico connota il Resort che si trova a soli 5 minuti dai 180 km  
di piste del Monterosaski ed è altresì circondato da un incredibile parco giochi naturale che regala 
sport e divertimento – in infinite declinazioni – in ogni stagione dell’anno.  
Costruito tra il 2016 e il 2018, campZero è stato progettato con l’intenzione di riunire, in un unico 
luogo, design e innovazione, tradizione e sostenibilità, mantenendo un’intrinseca armonia con il 
paesaggio circostante. Il progetto architettonico di campZero è stato curato, per quanto riguarda 
la struttura esterna, dallo studio BladIdea e negli interni da NM Architetti, con l’obiettivo di creare 
una struttura capace di fondersi con l’ambiente circostante e di offrire, al contempo, agli ospiti una 
costante sensazione di pace e di comfort. Per ottenere questo risultato, è stato privilegiato l’uso di 
materiali naturali e autoctoni, prestando particolare attenzione ai dettagli e garantendo sempre un 
approccio sostenibile a ogni intervento.

THE RESORT 
IL RESORT



CAMPZERO: MOUNTAIN EXPERIENCE AT 360° // CAMPZERO: LA MONTAGNA  
A 360°

The Ayas Valley is peculiar for its heterogeneity. The shape and position of this enchanted valley, 
cradle of campZero, allows a choice of multiple activities all year long. From the most adrenaline-
filled activities like heliskiing, ice-climbing, canyoning, paragliding, to the most relaxing ones like 
light trekking, stretching and cool-down and wellness, campZero’s professionals will guide you 
through the whole experience with the best support and gears.  
Our team of mountain pros, guides, ski and mountain bike instructors is led and coordinated  
by Rudy Perronet, campZero’s Sports & Adventure Manager. Rudy is a true mountaineer, 
adventure enthusiast and lover of the outdoors. Born at the foot of Monte Rosa, Rudy became 
alpine guide at the age of 25, he further developed his skills with a course focused on helicopter 
rescue in 2012 and has since been is a key member of the Monte Rosa search and rescue team. 
During your stay, Rudy will not only arrange unforgettable tailor-made adventures, excursions  
but he will also ensure that you will have the most suitable guide or instructor and, of course,  
the best equipment.

Ciò che rende la montagna della Valle d’Ayas unica è la sua eterogeneità. La conformazione  
e posizione di questa vallata meravigliosa, culla del campZero Active Luxury Resort, consente  
una pluralità di attività in tutte le diverse stagioni, che non lascia spazio alla noia. Dalle attività  
più adrenaliniche come heliski, ice-climbing, canyoning, parapendio, a quelle più rilassanti  
come trekking leggero, defaticamento e wellness, nell’abbraccio della vallata, il team di 
professionisti della montagna di campZero - di cui fanno parte guide, istruttori di sci, arrampicata  
e di mountain ebike - vi accompagnerà in tutte le esperienze, con la massima professionalità  
e migliore consulenza.  
Il team è guidato e coordinato da Rudy Perronet, responsabile Sport & Adventure del resort.  
Rudy è un alpinista, appassionato di avventura e amante della vita all’aria aperta: nato ai piedi  
del Monte Rosa, è diventato guida alpina all’età di 25 anni, ha sviluppato le sue competenze  
con un corso focalizzato sul soccorso in elicottero nel 2012 e, da allora, è un membro chiave  
del team di ricerca e di soccorso del Monte Rosa.



WHAT DOES CAMPZERO OFFERS OVER THE SEASONS // COSA SI FA  
A CAMPZERO NELLE DIVERSE STAGIONI 

Envisioned for sports, wellness and nature enthusiasts, campZero offers an array of diverse 
activities suitable for both thrill seekers and for those who prefer spending time in a more relaxing 
way. Not just a luxury hotel like others, campZero features a sporty soul: the real luxury is in the 
amazing landscapes of the Monterosa mountains plus the top class service given by friendliness 
and preparation of the staff and the freshness and first choice produce we choose. campZero 
is the door on the amusement park of the Monterosa and Ayas Valley, a base camp for all the 
adventures that await in the great outdoors, with all the services and comforts of a 5 stars hotel.  
The resort can be experienced during all four seasons of the year, where each one has its 
unique offerings. Winter time is unquestionably the paradise for snow sports lovers: not only the 
Monterosaski is home to 180 km of slopes across various valleys but also to thousands of paths 
to discover and peaks to climb by way of cross-country skiing, snow shoeing and helicopter 
excursions. Ice climbing passionates find at campZero the perfect place to train, one of a kind in 
Europe. The external part of the climbing wall becomes covered with ice: a place where safely train 
and experiment techniques before getting out on natural ice falls. As the snow begins to melt and 
Spring approaches, we recommend taking this time to start warming up for hiking and mountain 
climbing season. In this time, campZero will offer a range of activities and programs such as boot-
camps, mountain bike tours, yoga retreats, meditation courses and more. In Summer time, the 
Valley becomes a playground for all: canyoning, mountain biking, hiking, rock climbing are some  
of the key activities offered by campZero. Other than extreme sports, campZero also greatly 
focuses on rejuvenating activities such as yoga, golf and horse riding. When Autumn approaches 
and the valley quietens down, campZero will keep on proposing tailor made activities and retreats: 
from cooking courses to mindfulness seminars, the possibilities are endless and we keen  
to explore them all. 

Dedicato agli amanti dello sport e dell’allenamento intenso con sfide dure che solo la montagna sa 
porre, del benessere profondo e della pace mentale che solo la natura sa donare, campZero offre 
una ricca proposta di attività adatte a tutti i livelli. Non un hotel di lusso come gli altri, il campZero 
Active Luxury Resort ha un’anima sportiva ed è l’ingresso sul parco divertimenti costituito dal 
Monte Rosa e la Val d’Ayas; un campo zero di partenza e di approdo, dotato di i servizi e comfort a 
cinque stelle per tutte le possibili attività che il comprensorio offre e per un riposo autentico.  
Il Resort è stato concepito con caratteristiche tali che lo rendono fruibile in tutte e quattro le 
stagioni dell’anno.  
L’inverno è, senza dubbio, il momento migliore per gli amanti degli sport sulla neve: non solo il 
Monterosaski custodisce 180 km di piste che si sviluppano lungo diverse vallate ma nasconde 
anche migliaia di sentieri da scoprire con lo sci di fondo, le ciaspolate e cime da scalare con le pelli 
o le escursioni in elicottero. Gli appassionati di arrampicata su ghiaccio trovano a campZero una 
perfetta stazione di allenamento, unica in Europa. L’esterno della climbing wall si trasforma in solida 
cascata di ghiaccio dove sperimentare ed allenarsi in sicurezza, per poi affrontare poi le sfide più 
esaltanti delle cascate naturali.  
Quando la neve inizia a sciogliersi e la primavera si avvicina, il momento è perfetto per iniziare la 
preparazione fisica in vista della stagione di arrampicata in montagna. In questo periodo campZero 
si prepara ad offrire una serie di attività diversificate come boot-camps, tour in e-mountain bike, 
ritiri yoga, corsi di meditazione, corsi di arrampicata e altro ancora.  
In estate, la valle diventa un immenso parco giochi perfetto per tutti: mountain bike, trekking, 
arrampicata su roccia, canyoning sono solo alcune delle proposte firmate campZero. Oltre agli 
sport estremi, il resort offre anche su attività per il beneficio del corpo e dello spirito, come trekking 



leggero, yoga e pilates, defaticamento, golf ed equitazione.  
Quando l’autunno si avvicina e la valle si calma, campZero continua a proporre attività e ritiri 
su misura: dai corsi di cucina ai seminari di mindfulness, le possibilità̀ sono infinite e tutte da 
sperimentare.

TEAM BUILDING, INCENTIVES & RETREATS // TEAM BUILDING, INCENTIVE  
& RETREATS

campZero’s spaces are ideal if dedicated to team building activities, meetings and retreats.  
The variety of activities proposed has already been largely successful for some companies which 
turned to campZero to host their events. Some peculiar exclusive activities: avalanche rescue 
ARTVA camp, group trekking or climbing sessions. The location is fantastic for sport retreats alike. 

Gli spazi di campZero sono ideali per soggiorni pensati con attività di team building, ritiri per 
attività specifiche e meeting incentive. Il ventaglio di attività a disposizione si è già rivelato 
vincente per molte aziende che si sono rivolte a campZero come meta per viaggi aziendali mirati al 
rafforzamento del team di lavoro, o per riunioni di piccoli gruppi. Tra le attività proposte del tutto 
esclusive: arrampicata, ARTVA camp con soccorso valanga, group trekking. Ottima location anche 
per ritiri sportivi mirati.



Set on 18.000 square meters of land of which 9.000 is garden, campZero’s grounds are designed 
to be as one with the surrounding landscape. We encourage guests to explore our private park 
as well as taking a relaxing stroll in the surrounding woods or by the nearby river where they will 
reconnect with mother nature. The inside of the hotel is a one-of-a-kind construction: using wood, 
metals and different stones, the space is imposing and modern yet soothing and welcoming.

campZero siede su un terreno di 9.000 metri quadri con altrettanti 9.000 metri di parco alpino 
privato. Gli spazi sono stati progettati per diventare tutt’uno con il paesaggio circostante: un invito 
costante per gli ospiti ad esplorare la natura circostante, a fare una rilassante passeggiata nei 
boschi o lungo il torrente per riprendere un contatto profondo con la natura.  
L’interno dell’hotel è una costruzione unica nel suo genere: utilizzando legno, metalli e differenti 
pietre, l’ambiente risulta imponente e moderno ma, al tempo stesso, rilassante e accogliente.

HALL: CLIMBING WALL & BOULDER BAR 

The first space people step into at campZero is the main hall: an ample space yet warm and cozy, 
far from any conventional hotel hall seen before. In this versatile area, guests will immediately 
impact with the authentic soul of the place: the indoor climbing wall. Created for experienced 
climbers and beginners alike, the climbing wall is suitable for guests of all ages. Here, you can not 
only learn new tricks and skills but also have a lot of fun. The wall is open to external clients on 
specific days and time and at disposal of hotel guests: they can freely climb the bouldering area 
or arrange a lesson with our in-house instructors. Built across 25 meters in length and 14 meters 
in height and a total climbing space of 330 square meters with 45 ever changing routes, the wall 
is one-of-a kind in Europe. The wall has been set up by qualified and experienced local mountain 
guides that we work with on a regular basis to guarantee maximum security and top service to 
guests. During winter the outer part of this wall becomes covered with ice. Nature takes over and 
the concrete structure becomes one whole ice block that allow exclusive ice climbing training. 

The hall is the place where everything and everyone meets to hang out after a long day or enjoy 
the library, share videos and photos of the day on our screens, listen to music and more. While 
watching friends climbing in the indoor wall, at the Boulder Bar is possible to enjoy a drink, great 
wine or snacks all day long. It is the perfect place to enjoy a great coffee relaxing on the sofas or 
tasting a decadent hot chocolate after a long day on the slopes. Our barmen designed the menus 
with dedicated signature cocktails: all the drinks have a special twist signed by their young and 
exuberant hands. The Boulder Bar is open every day from 8 am to 12 am. 

At campZero we make it a priority to make sure that delicious food and drinks are always at the 
ready: food can be served in all communal areas and directly to guests suites.

L’ingresso a campZero avviene nella hall principale costituita da una sala ampia e calda, lontana 
dalla classica iconografia. In questo spazio poliedrico si viene accolti dalla cordialità del personale 
e si prende subito contatto con la vera anima del Resort. Infatti, è proprio nella hall che risiede il 
cuore pulsante di tutta la struttura: la parete di arrampicata interna! Creato per scalatori esperti 
e principianti, la parete da arrampicata è adatta agli ospiti di tutte le età: qui non solo è possibile 
imparare nuovi trucchi e sperimentare differenti abilità, ma è garantito un assoluto divertimento! 

CAMPZERO’S SPACES: SPORT, 
WELLNESS & FOOD 
GLI SPAZI DI CAMPZERO: SPORT, WELLNESS  
& FOOD



Il muro è a disposizione degli ospiti dell’albergo: è possibile arrampicare autonomamente oppure 
viene fornita una consulenza direttamente dallo Sport manager il quale provvede ad organizzare 
lezioni e corsi personalizzati. Per un totale di 330 metri quadrati, con più di 45 diverse vie di 
allenamento sempre differenti che si sviluppano su 14 metri di altezza, la parete di arrampicata 
interna del campZero Active Luxury Resort è unica nel suo genere in Europa. Il muro è stato 
costruito con la consulenza delle guide alpine locali con cui in Resort ha il privilegio di collaborare 
professionalmente, garantendo agli ospiti il massimo della sicurezza e professionalità.  
In inverno, lo stesso muro si trasforma all’esterno in parete di ghiaccio per allenamento. La natura 
prende il sopravvento e la struttura in cemento armato si ricopre di cristalli, per il divertimento degli 
ospiti più curiosi ed avventurosi. 
Mentre si osservano i propri amici arrampicare, al Boulder Bar di campZero, è possibile rilassarsi 
sui comodi divani e poltrone davanti ad una lettura della libreria sportiva a disposizione degli ospiti, 
chiacchierare accanto ai camini sospesi, gustare deliziosi cibi e sorseggiare bevande dissetanti  
o insolite. Il Boulder Bar è il luogo ideale per un caffè o per riscaldarsi con una buona cioccolata 
calda dopo una sciata. I nostri Barman sapranno soddisfare i più esigenti amanti del caffè, 
dell’aperitivo e dei drink after-dinner. Tutti i cocktail sono studiati appositamente per campZero  
dal loro tocco giovanile ed esuberante. Al Boulder Bar è possibile stuzzicare qualcosa durante tutto 
l’arco della giornata, con un piccolo menù di insalate, panini, pizza e piatti caldi.  
Aperto tutti i giorni dalle 8 alle 24. 
A campZero è prioritario che cibo e bevande siano sempre pronti e fruibili ovunque: questo è 
garantito da un servizio di ristorazione attivo in tutte le aree comuni del Resort e direttamente nelle 
suite degli ospiti, che potranno approfittare della comodità del loro soggiorno o del giardino.



RESTAURANTS: CLIFFHANGER’S GRILL AND SUMMIT RESTAURANT 
 // RISTORANTI: CLIFFHANGER’S GRILL E SUMMIT RESTAURANT

The Cliffhanger’s Grill is a laid back casual and sociable dining space open to both guests and 
external clientele. It is a brasserie/grill kind of restaurant, created to be enjoyed from breakfast 
to dinner. Here the cuisine will range from an ever evolving scrumptious a la carte menu to tailor 
made meals, home-made breads and bakery delights suitable for all. At the Grill guests can enjoy 
meals coming from the local tradition to more elaborated and unexpected proposals, to delicious 
grilled meals coming by our special Josper oven. Enjoy the cuisine and the atmosphere of the Grill 
both inside and on the outside sunny patio. Open every day from 7 am to 10:30 am for breakfast; 
from 12 pm to 2:30 pm for lunch; from 7 pm to 10:30 pm for dinner.  
For real foodies looking to experience a more refined style of cuisine the Summit Restaurant is 
not to be missed. It offers an eclectic and unexpected cuisine where traditional alpine recipes are 
reimagined with a twist. Dishes of the highest quality are created with fresh, seasonal and local 
ingredients to be accompanied by the finest Italian and International wines especially selected by 
our maitre sommelier. Opened in July 2018, the Summit proposes a variety of menus with a mix of 
contemporary cuisine with strong local regional traits. Dining at the Summit is a real experience: 
a sapient and tasty bond of national and international flavors, to be enjoyed in an elegant cozy 
setting decorated with unexpected reinterpretations of Aostan decorations. Summit is for refined 
palates who seek exceptional food accompanied with special wines. The wine list allows guests to 
choose the perfect combination within 800 labels.  
Open Tuesday to Sunday, from 8 pm. Reservation required. 

Il Cliffhanger’s Grill, è la nostra brasserie dall’atmosfera informale, casual e conviviale, calda  
e informale. Aperto sia agli ospiti dell’albergo che alla clientela esterna è nato per essere fruito 
in qualsiasi momento della giornata, dalla colazione alla cena con una cucina che spazia da un 
delizioso menu à la carte in continua evoluzione ispirato alla tradizione rurale, fino a piatti eseguiti 
su richiesta e gusto degli ospiti, con pane e prodotti da forno rigorosamente tutti hand made. 
Una proposta culinaria tutta da gustare, anche en-plein-air, arricchita dal sapore inconfondibile 
di pietanze cucinate alla brace. Degni di nota infatti sono i piatti alla griglia dal forno Josper. 
Al Cliffhanger’s è possibile godere del meraviglioso buffet della colazione anche da esterni, su 
prenotazione. Aperto a colazione dalle 7 alle 10:30; a pranzo dalle 12:30 alle 14:30 e a cena dalle 
19:00. E’ gradita la prenotazione. 
Per coloro che desiderano sperimentare uno stile culinario più ricercato, il gourmet Summit 
Restaurant è la meta ideale, con la sua cucina eclettica in cui le ricette della tradizione alpina 
sono rilette dal tocco unico dello chef. Piatti di altissima qualità̀ sono creati con ingredienti 
freschi, stagionali e locali e sono accompagnati dai migliori vini italiani e dal mondo selezionati 
appositamente dal maitre sommelier. Inaugurato a luglio 2018, il ristorante Summit propone 
un mix di cucina fusion contemporanea dai tratti regionali con influenze alpine nordiche ma 
anche internazionali da gustare in un luogo elegante e suggestivo, dai toni caldi e con le tipiche 
decorazioni valdostane reinterpretate in chiave moderna. Al Summit non si cena solamente, 
si intraprende un’autentica esperienza di gusto. Il Summit è la scelta giusta per palati raffinati 
che ricercano cibi eccezionali con accompagnamenti enologici sorprendenti. E’ infatti possibile 
scegliere l’abbinamento vino ideale tra le 800 etichette internazionali proposte, con grande 
ricerca focalizzata sul territorio valdostano, nazionale e francese tra Borgogna, Bordeaux, Loira e 
Champagne.  
Aperto dal martedì alla domenica, dalle 20:00. Su prenotazione.



CHAMPAGNERIE

A little gem has sprout inside the campZero Summit Restaurant, the new Champagnerie. A 
special corner to enjoy oysters and Champagne in an informal setting with a sophisticated touch. 
The Champagnerie is the exclusive space for aperitifs. With only 10 spots, you will be served 
tremendous bubbles while enjoying the preparation of the gourmet canapes by our chef, in front 
of your eyes.  
Open from Tuesday to Sunday, from 7 pm. Reservation is highly appreciated.  
All menus are carefully curated and created by Chef Luca Gubelli who, following many years of 
training in some of Italy’s most renowned kitchens, such as Orti di Leonardo and Croce d’Oro, and 
his most recent apprenticeship under of Chef Paolo Vai of the Royal Hotel of Courmayeur, is now 
in Champoluc as Executive Chef of CampZero. Curiosity and constant research are the driving 
inspiration behind Luca’s cuisine: the combination of traditional Italian recipes with international 
flavours and genuine, locally sourced ingredients, creates innovative, well-rounded and delicious 
dishes. 

Il Summit Restaurant riserva al suo interno un angolo dedicato ad ostriche e Champagne nella sua 
Champagnerie, piccola gemma del campZero che rispecchia il suo stile sofisticato, luogo ideale 
per aperitivi informali ma di livello superior. Un angolo esclusivo dedicato alle “bollicine” con posti 
riservati per dieci persone, dove degustare il proprio aperitivo accompagnato da ostriche, caviale, 
salmone selvaggio, fois gras e fassona piemontese in stile fusion moderno.  
Aperto dal martedì alla domenica, dalle 19. E’ gradita la prenotazione. 
Tutti i menù sono diretta emanazione della mente dello chef Luca Gubelli che, dopo una formazione 
in alcune delle cucine più famose d’Italia - come gli Orti di Leonardo e la Croce d’Oro, e il suo 
apprendistato con lo Chef Paolo Vai del Royal Hotel di Courmayeur - è ora a Champoluc come 
Executive Chef di campZero. La curiosità e la costante ricerca sono l’ispirazione alla base della 
cucina di Luca Gubelli: la combinazione di ricette tradizionali italiane con sapori internazionali e 
ingredienti genuini di provenienza locale, crea piatti innovativi, dal twist contemporaneo grazie a 
sapori accostati in maniera non convenzionale e assolutamente inaspettati.



BEAUTY CENTER, WELLNESS, GYM AND SWIMMING POOL // CENTRO 
BENESSERE E WELLNESS 

An integral part of campZero’s ethos is to provide a rounded health, wellness and sports 
environment for the guests. To support this mission, we purposely created a dynamic wellness 
paradise constructed amongst a wooden structure inspired by the surrounding nature. In our 
Wellness area, you can find a 25 m pool and a SPA Emotions. Within the SPA Emotions space 
guests can find a relaxation zone, a sauna, a steam room as well as a yoga and stretching area 
and a gym. The area expands in the outdoor as well with a sauna, a massage cabin and a hot 
tub in the garden just next to the woods. Our team of knowledgeable personal trainers and 
SPA therapists is always at disposal for treatments, trainings and advice. The SPA Emotions, is 
the place to rejuvenate, restore and relax: here our experienced therapists work at the highest 
standards and provide our guests with tailor made treatments and therapies using Gemology 
products. Gemology products channel the power of precious and semi-precious gemstones to 
transfuse restorative and healing energy.

Parte integrante della filosofia di campZero è l’attenzione per il benessere a 360 gradi dei suoi 
ospiti che si concretizza in un ambiente pensato per rispondere a questa primaria esigenza. Una 
missione che si traduce, visivamente, nella struttura del resort, un vero e proprio paradiso per 
vivere il benessere in maniera dinamica, in perfetta armonia – anche architettonica - con la natura 
circostante. Nell’area wellness di campZero si apre una piscina di 25 metri, circondata dal centro 
benessere, uno spazio in cui gli ospiti possono godere di una zona relax, una sauna, una sala 
per i bagni di vapore, un’area per lo yoga e per lo stretching e una piccola palestra attrezzata, 
sempre seguiti da un team di personal trainer e beauty carers estremamente qualificati. La zona 
benessere seguita da Spa Emotions, è il luogo perfetto per dedicarsi alla cura di sé e rilassarsi, 
godendo dell’esperienza del personale esperto e formato secondo i più alti standard qualitativi 
che sono in grado di offrire agli ospiti trattamenti e terapie su misura usando i prodotti Gemology. 
Questa linea di prodotti è stata creata per sfruttare il potere delle gemme preziose e semipreziose 
trasformandolo in energia rigenerante e curativa. 

MEETING ROOM

A 50 square meters meeting room is at guest’s disposal for meetings and small conferences.  
The room has natural light, independent entrance, view on the woods, work tables, 55 inches  
hi-res screen and a coffee break station. It can host up to 25 people seated in rows or small groups 
of 10/15 people for working sessions. 

Il Resort mette a disposizione degli ospiti che lo richiedono una sala meeting. Ampia 50 metri 
quadrati, la sala è adatta ad ospitare circa 25 persone a platea. E’ dotata di abbondante luce 
naturale con finestroni verso il bosco, ingresso indipendente dall’esterno, tavoli di lavoro, sedie,  
tv schermo piatto alta risoluzione da 55 pollici, e area break. 



THE SUITES // LE SUITES

The first floor of campZero is dedicated to privacy and serenity of hotel guests. The area is divided 
in three wings of 10 suites each, for a total of 30 Suites. Each Suite is been built like a prosecution 
of the exterior habitat; floor to ceiling windows allows guests to enjoy the great view and to 
access the garden, to guarantee an immersive experience with the surrounding mountain scape. 
On the inside, the rooms have been designed in a modern alpine style, with all the comforts. They 
are all about 55 square meters, structured on two floors, a bathroom and a smart tv on each floor 
and free fast wi-fi. Suites can host up to 4 guests. 

Il piano superiore di campZero è dedicato alla privacy e alla serenità̀ degli ospiti delle Suites. L’area 
si declina in tre ali con 10 Suites l’una, per un totale di 30 camere. Ogni camera è costruita come se 
fosse parte integrante dell’habitat esterno; grandi finestre a tutta altezza garantiscono una vista 
spettacolare e consentono anche l’accesso al giardino esterno dove ogni camera ha la sua area 
riservata, arredata con sedie a sdraio e tavolini. All’interno le Suites sono state progettate per unire 
allo stile tradizionale alpino i comfort più moderni: oltre a essere disposte su due piani e avere una 
superficie di 55 mq, sono tutte dotate di due bagni, smart TV su ogni piano e Wi-Fi ad alta velocità. 
Le Suites di campZero variano in struttura per accogliere un numero differente di ospiti: alcune 
sono adatte per 1 o 2 persone, altre per 3 e altre possono ospitare fino a 4 persone. 



Indoor Climbing Wall

Ice climbing wall (winter)

Swimming Pool (25 meters)

In house Alpine Guide and Sport Manager

In house fine dining restaurant: Summit restaurant

Champagnerie 

Indoor wellness&beauty center with Gemology products

Outdoor wellness area

e-MTB

e- FATBIKE

Paragliding

Pool table

Parete di arrampicata interna

Parete di arrampicata su ghiaccio esterna (inverno)

Piscina 25 metri

Guida alpina e sport manager in house

Ristorante gourmet in house: Summit Restaurant

Champagnerie

Centro benessere con prodotti Gemology

e-MTB 

e- FATbike 

Parapendio

Tavolo da biliardo 

CAMPZERO’S FEATURES 
PECULIARITA’ DI CAMPZERO 



ADDRESS // INDIRIZZO

campZero Strada Regionale 45, 16 - 11020 Champoluc (AO)

TELEPHONE NUMBERS // TELEFONI

Reception: +39 0125 938300 

SPA: +39 0125 938303

Boulder Bar: +39 0125 938304

Restaurant: +39 0125 938305 

WEBSITE / EMAIL

www.campzero.com / info@campzero.com

EXTERIOR DESIGN STUDIO 

BladIdea 

INTERIOR DESIGN STUDIO 

NM Architetti 

SIGNAGE AND BRANDING // SEGNALETICA E BRANDING

Cacao Design

TECHNICAL INFORMATION  
SCHEDA TECNICA

http://www.campzero.com/
mailto:info%40campzero.com?subject=


OPENING // APERTURA

December to April; June to September.

da dicembre ad aprile e da giugno a settembre.

ROOMS // CAMERE

Suites 30 Rooms. 30 Suites.

PRICES // PREZZI

Starting from EUR 209 for a double room BB. 

A partire da 209 euro in camera doppia BB. 

FOOD & BEVERAGE

Boulder Bar, Cliffanger’s Grill, Summit Restaurant, Champagnerie.

BREAKFAST // COLAZIONE 

At CampZero Bistrot, from 7.00am until 10.30 am; in the room until 11.00 am.

al Cliffhanger’s Grill, dalle 7.00 alle 10.30; in camera fino alle 11.00.



ROOM SERVICE // SERVIZIO IN CAMERA

16 h (from 7.00 to 23.00). 

Dalle 7.00 alle 23.00 (16 ore al giorno).

Personalised check-in. 

Check-in personalizzato.

Excursions on request.

Escursioni su richiesta.

Personal trainer.

Luggage storage .

Deposito bagagli. 

Mobility assistance for the disabled. 

Facilitazioni handicap. 

All major credit cards accepted (American Express, Diners, Euro Card, JCB, MasterCard, Visa). 

Principali carte di credito accettate (American Express, Diners, Euro Card, JCB, MasterCard, Visa).

9.000 mq private park. 

Parco privato di 9.000 mq.

Available alpine guides. 

Guide alpine

Ski instructors.

Maestri di sci.

Small animals welcome. 

Animali di piccola taglia accettati. 

HOTEL SERVICES 
SERVIZI HOTEL



Porters & valet service 

Servizio porters & valet.

Shuttle service. 

Servizio navetta privata per impianti e passeggiate.

Garage.

Skipass at front office.

Servizio biglietteria skipass al front office.

Warm skiroom with dedicated lockers.

Skiroom riscaldata con armadietti dedicati.

Private transfer to major cities and airport on request.

Servizio transfer privato per aeroporti e città.

Wellness&Beauty center Spa Emotions (indoor and outdoor).

Centro Benessere SPA Emotions (interno ed esterno).

Swimming pool (25 meters).

Piscina 25 metri.

Golf course.

Meeting room.

Tesla and electric cars charging station.

Stazione di ricarica veicoli Tesla ed elettrici.



SUITE AMENITIES // DOTAZIONI SUITES

Accesso to garden furnished with deck chairs and coffee tables.

Accesso al giardino esterno, arredato di sedie sdraio e tavolini per ogni Suite.

Fast 300 MB wi-fi. 

Connessione ultra veloce con Fast WI-FI 300 MB.

Safe. 

Cassaforte.

Mini bar. 

Smart TV on each floor. 

Smart tv a ogni piano della stanza. 

Waterfall relaxing shower.

Doccia a cascata massaggiante.

Illy espresso coffee machine.

Macchina caffè espresso Illy.

Kettle.

Bollitore.

Hair dryer.

Phon.

Courtesy line with Dottor Nicola herbal products.

Linea cortesia con esclusivi prodotti del Dottor Nicola.

Bathroom on each floor with shower or tub. 

Doppi servizi con vasca o doccia.


