
Sistemazione a Mont Saint-Michel  

Alcuni alberghi sono stati prenotati in anticipo dal nostro comitato organizzativo, ma non sono stati 

pagati.  

A causa dell'attrazione turistica del luogo, è necessario prenotare entro il 28/02/2023; oltre tale data 

le camere non prenotate vengono rimesse in vendita. è quindi IMPERATIVO prenotare la propria 

camera d'albergo in tempi brevi. 

La prenotazione e il pagamento dell'alloggio sono a carico di ciascun partecipante, direttamente al 

numero di telefono (Orari di prenotazione giovedì e domenica: 9:00 / 17:00) o all’indirizzo e-mail 

(vedi sotto). Al momento della prenotazione è necessario specificare il nome della conferenza: 

“GRELL 2023”.  

A garanzia verrà richiesto un numero di carta di credito con data di scadenza. Il pagamento delle 

camere verrà effettuato in loco direttamente in Hotel. Qualsiasi prenotazione non cancellata in 

conformità con la politica di cancellazione dell'hotel deve essere pagata. 

 

Sede congressuale :  
Restaurant La Rôtisserie  
Route du Mont Saint-Michel  
La Caserne  
50170 LE MONT SAINT-MICHEL  

Hotels : 
1 - Hôtel Vert  
2 - Hôtel Gabriel  
3 - Hôtel Le Relais du Roy 

https://hotels.le-mont-saint-michel.com/  
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https://hotels.le-mont-saint-michel.com/


1 -Hôtel Vert** : +33 2 33 60 09 33 – stmichel@le-mont-saint-michel.com 
Situato in posizione arretrata rispetto alla strada che conduce al ponte levatoio di Mont Saint-
Michel, l’hotel** offre circa 50 camere arredate con colori chiari. 

 
Le camere sono dotate di TV a schermo piatto, connessione wifi e bagno privato con 
vasca o doccia e servizi igienici. 
Camere uso singola - con colazione e tassa di soggiorno incluse - tariffa unitaria di € 
115,80 a notte per camera - (Tassa di soggiorno: € 0,80 - tariffa 2023 soggetta a 
modifiche). 
33 camere sono disponibili come opzione 

2 -Hôtel Gabriel*** : +33 2 33 60 14 13 – hotelgabriel@le-mont-saint-michel.com 

L’hotel*** si trova sulla strada che porta al ponte di Mont-Saint-Michel, e offre un accesso 
privilegiato alla partenza delle navette per il villaggio medievale. 
Completamente rinnovato nel 2014, offre un'atmosfera totalmente ''Pop'' e anticonformista! 
Oltre alla loro decorazione unica, le quarantacinque camere spaziose e luminose offrono comfort 
e attrezzature. 

 
Bagno con doccia; asciugacapelli ; bagno ; televisione e telefono; Stabilimento di 2 
piani senza ascensore. 
Camere uso singola - con colazione e tassa di soggiorno incluse - prezzo unitario di 
€ 141 a notte per camera - (Tassa di soggiorno: € 1 - Tariffa 2023 soggetta a 
modifiche). 
42 camere sono disponibili come opzione 

 

3 -Hôtel Le Relais du Roy*** : +33 2 33 60 14 25 – reservation@le-relais-du-roy.com 
Sulla strada che conduce al ponte di Mont-Saint-Michel, sulle rive del fiume Couesnon, 
l’hotel*** dispone di camere arredate in stile classico con linee sobrie, materiali naturali e toni 
caldi, che offrendo un’atmosfera accogliente e avvolgent. Alcune camere offono un balcone con 
vista sul Mont Saint-Michel e sul Couesnon. 

 
Camere non fumatori, dotate di TV a schermo piatto con canali esteri, vassoio di 
cortesia, prodotti di benvenuto, asciugacapelli; dispongono di bagno con vasca o 
doccia. 
Camere uso singola - con colazione e tassa di soggiorno incluse - prezzo unitario di € 
141 a notte per camera - (Tassa di soggiorno: € 1 - Tariffa 2023 soggetta a 
variazioni) 
25 cameresono disponibili come opzione 

 
Ogni hotel dispone di un parcheggio privato (si prega di informazi al momento della prenotazione). Sono disponibili anche 

camere multiple. Per qualsiasi prenotazione in uno degli hotel del gruppo Les Portes du Mont Saint-Michel, beneficiate di 

uno sconto del 10% su tutti gli acquisti di souvenir nel negozio Les Galeries du Mont Saint-Michel. 

Ma anche alloggi sul Mont Saint-Michel o all’esterno del sito 

Hotel, gites e pensioni sono disponibili anche al di fuori della sede del Congresso "Mont Saint-Michel 

- La Caserne". Per questi stabilimenti non è prevista la prenotazione anticipata, ma è possibile trovarli 

sul sito dell'ufficio turistico: Accueil | Mont Saint Michel - Réservation en ligne (ot-

montsaintmichel.com) 
*Sul Monte, rari e costosi, vi offriranno un momento magico, fuori dal tempo. (Navetta per arrivare al congresso.) 

*Ma anche a pochi chilometri dal Mont, per esempio a Pontorson, Ducey les-Chéris o Avranches, meno costosi ma lontani, 

richiedono di andare in auto e pagare il parcheggio alla Caserne di 9,80 € per auto /24 ore durante il congresso. 
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