
Ju'sto
Orologio J-Watch,
creato da Emanuele
Magenta in due
differenti misure di
quadrante 32 mm
e 40 mm. Cinturini
intercambiabili
e multicolori.

Quod nisi domi civium
suorum invidia debilitatus

esset, Romanos videtur supe-
rare potuisse. Sed multorum ob-

trectatio devicit unius virtutem. 

Ju'sto: Guichardaz Abbigliamento in Via Roma 14
a Courmayeur – www.justo-store.com

Snob
Occhiale modello “Cicci”, Made in Italy in nylon
con colore top a contrasto. Lente mascherina in
nylon base 2 e antiriesso.

Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus
esset, Romanos videtur superare potuisse. Sed multo-
rum obtrectatio devicit unius virtutem. 

Snob: Moramarco in Via Roma 49 a Courmayeur 
www.snobmilano.com
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Alex°Ball
I gioielli personalizzati "Courmayeur People", sono
un vero must per gli affezionati frequentatori della
località, o per chi di passaggio vuole avere un
ricordo prezioso della propria vacanza.

Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus
esset, Romanos videtur superare potuisse. Sed multo-
rum obtrectatio devicit unius virtutem. Hic autem
velut hereditate relictum.

Alex°Ball: Shop monomarca in Via Roma 40
a Courmayeur -www.alexball.it

Valgrisa
La nuova giacca da uomo Issogne e la giacca
da donna La Chatelaine sono completamente
realizzate in canapa tessuta a mano dalla coopera-
tiva Lou Dzeut di Champorcher.

Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus
esset, Romanos videtur superare potuisse. Sed multo-
rum obtrectatio devicit unius virtutem. multorum ob-
trectatio devicit unius virtutem. Hic autem velut 

Valgrisa: Valgrisa Store in Via Mons. De Sales 7 ad
Aosta e presso Guichardaz Abbigliamento in Via
Roma 14 a Courmayeur – www.valgrisa.it

Les Crêtes
Il Fumin si presenta di colore rubino
carico con unghia violacea, al naso
esprime mirtilli, ciliegia, cuoio e spe-
zie. Al palato sentori di liquirizia e
ginepro. I tannini tti e setosi do-
nano una persistenza tabaccosa.

Quod nisi domi civium suorum invi-
dia debilitatus esset, Romanos vi-
detur superare potuisse. Sed
multorum obtrectatio devicit
unius virtutem. 

Les Crêtes: Presso i migliori
ristoranti della Valle d'Aosta e
d'Italia o direttamente nel
punto vendita di Aymavilles
(Ao) in Strada Regionale 20,
50 - www.lescretes.it

Vans
Un marchio storico e sempre fashion anche
quest'anno presenta una collezione di scarpe
imperdibili!

Quod nisi domi civium suorum invidia debilitatus
esset, Romanos videtur superare potuisse. Sed multo-
rum obtrectatio devicit.

Vans: Point du Sport in Via Roma 85 a Courma-
yeur - www.vans.it

Dott. Nicola
Novità assoluta! La crema mani
rigenerante alla mela renetta con
calendula, acido ialuronico e alfa
idrossiaacidi della frutta.

Quod nisi domi civium suorum invi-
dia debilitatus esset, Romanos vide-
tur superare potuisse. Sed multorum
obtrectatio devicit unius virtutem.
Hic autem velut hereditat.

Dott. Nicola: Funivia SkyWay, Terme di Pré Saint
Didier  e Guichardaz Abbigliamento
a Courmayeur – www.dottonicola.it

Pennemann
Nel negozio di
Christine arredi ed
oggetti tra il vintage,
l'industriale e
il rustico!

Quod nisi domi ci-
vium suorum invidia
debilitatus esset, Ro-
manos videtur supe-
rare potuisse. 

Christine Pennemann: Shop
in Via Circonvallazione 104 a Courmayeur
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Aria Monte Bianco
Profumo gourmand allo zucchero lato, con una
nota di fondo di vaniglia.

Gourmet aromas like cotton candywith a background
note of vanilla. 

www.termedipre.it

Pesavento:
30 e 31 Luglio a Coumayeur
“Creare gioielli signica addentrarsi in un mondo di
bellezza, arte e armonia. Signica ricercare la poesia
nell’essenza delle forma”.

“To create jewelry means entering a world of
beauty, art and harmony. It means nding poetry in
the essence of form”. Chiara Carli e Marino Pesavento.

Evento speciale presso Trossello Gioiellerie
in via Roma 34. vww.gioiellerietrossello.com
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Save My Bag
Save My Bag è una nuova concezione di borsa,
semplicemente cool, ironica e femminile. 

Save My Bag is the latest concept in bags, simple,
cool, ironic and feminine.

Farcoz Couture – Viale Monte Bianco 14
Courmayeur – www.farcozcouture.com

Columbia
Scarpa multisport ultraleggera la Conspiracy IV in OutDry dispone dell' avanzata
tecnologia per renderla assolutamente impermeabile, ultra ammortizzata
e super aderente su qualsiasi terreno grazie al sistema Omni-Grip®.

The multisport, ultralight shoe, Conspiracy lV in OutDry is equipped with advanced
technology to make it completely impermeable, ultra cushioned and super grippy
on all surfaces thanks to the Omni-Grip® system.

Columbia Sportswear: Point du Sport in Via Roma 85 a Courmayeur
www.columbiasportswear.it

Blumelange Cashmere
Passione per il cashmere italiano: morbido, caldo e
rafnato in ogni stagione.

Passion for Italian cashmere: soft, warm and rened
for every season.

Blumelange Cashmere – Via Roma 32 
Courmayeur – www.blumelange.it

Frédéric Malle
Lui è il celebre naso
francese fondatore di
Edition de Parfumes,
la linea di fragranze
realizzate dai più
grandi nasi del
pianeta.  Malle è
l’editore e lascia carta
bianca. Gli artisti -
da Pierre Bourdon
a Jean-Claude Ellena-
sono liberi di
esprimersi e dare il loro
nome all’essenza.

Frédéric Malle with his famous nose is the French founder
of Edition de Parfumes, the perfume line developed by
the greatest noses on the plant. Malle was given “carte
blanche” as the lead. The artists - from Pierre Bourdon
to Jean-Claude Ellena - are free to express themselves
and give their name to the essence.

Pavesio – Via Roma 69 - Courmayeur 

Oyster Perpetual Air King
La novità della maison Rolex è il nuovo Oyster Per-
petual Air King, una rivisitazione di un modello sto-
rico, proposta nella variante da 40mm di diametro.

The latest from the house of Rolex, the new Oyster
Perpetual Air King, an historic model revisited, offered
in the 40mm diameter version.

Trossello Gioielleria – Via Roma 34 – Courmayeur
www.gioiellerietrossello.com – www.rolex.com
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L’artigianato 
de "Les Amis du bois"
Les Amis du Bois è un’interessante azienda di
piccole dimensioni dove vengono lavorati oggetti
tipici in legno secondo le tradizioni valdostane.
E' situata ad Introd (uscita autostrada Aosta Ovest)
adiacente al Parc Animalier. La produzione è
principalmente di grolle e coppe dell'amicizia, due
tra gli oggetti più tipici dell'artigianato valdostano,
ma anche di piatti, mortai, ciotole, taglieri,
bassorilievi e oggetti scolpiti, tutti rigorosamente
in legno. 

www.lesamisdubois.com – tel: 0165.95557

L’alpinismo è nato a Courmayeur
La storica e simbolica sede della Società delle
Guide Alpine di Courmayeur, nella piazza della chiesa,
ospita il "Museo Alpino Duca degli Abruzzi”.
Un’affascinante collezione di immagini, oggetti
e cimeli che merita di essere visitata. Qui anche
ogni informazione per ascensioni, gite, passeggiate
e consigli per l’estate e per l’inverno

www.guidecourmayeur.com – tel: 0165.842064

Grazie Federica!
Vittorie, piazzamenti ed emozioni in Coppa del
Mondo di Sci. Federica Brignone ha regalato ai suoi
numerosi fans una stagione indimenticabile fatta
di tecnica e di grinta ma anche di simpatia
e disponibilità. Un personaggio positivo e sorridente
gradito sostenitore di iMontBlanc MAGAZINE.

www.federicabrignone.com

Curiosità
al Catelier
I piatti, gli oggetti,
i ricami, i tessuti e
le lampade che
Caterina Caramello
produce e seleziona
con il suo buon
gusto.

Catelier Interior Design Viale Monte Bianco 39
Courmayeur – www.catelier.it

Aosta Panoramica; 
immagini e souvenir
Questa intraprendente agenzia fotograa offre
in modo professionale ed organizzato magniche
immagini della Valle d’Aosta. Per esigenze
giornalistiche ed anche per opportunità di arredo.
Di successo le originali calamite/souvenir
(nelle foto) realizzate con i luoghi simbolo della
Valle ma anche su commissione con immagini
di hotel, rifugi e attività che desiderano proporre
un graditissimo oggetto ricordo ai propri ospiti.

www.aostapanoramica.com – tel: 345.921627

QRMA: Highly Recommended
La grande “Q” stilizzata e la dicitura “QRMA” sono i
nuovi e rafnati simboli di un interessante progetto
che desidera offrire agli ospiti di alto prolo una
serie selezionata di servizi e di opportunità. 

www.leperlediqrma.it – tel: 345.1048533
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Il punto di ritrovo
La piazzetta Brenta nel centro di Courmayeur,
è il cuore del paese. In tutte le stagioni ai tavolini
ombreggiati del Dahu Cafè si celebra il rito
dell’aperitivo: calici di buon vino, sziosi cocktail
e taglieri di salumi.  Il prosciutto di Saint Marcel

Questo delicato prosciutto valdostano alle erbe
di montagna è certamente da conoscere ed
apprezzare. La lavorazione e la stagionatura
avvengono a Surpian vicino ad Aosta. Si acquista
nei migliori negozi di alimentari ma per gustarlo
al meglio chiedetelo in queste Merenderie Ufciali
in zona Monte Bianco: Bar du Soleil (Courmayeur
Plan Checrouit), Locanda Bellevue (Pré Saint Didier),
Rifugio Lo Riondet (La Thuile) e American Bar
(centro paese a Courmayeur).

www.prociuttosaintmarcel.it

I segreti della Fontina
La Fontina è il tipico e delizioso formaggio della
Valle d’Aosta. Nasce solo partendo da latte intero,
crudo, lavorato nel più breve tempo possibile dopo
la mungitura e prodotto da razze bovine valdostane
alimentate con erba verde nel periodo estivo e con
foraggio nei mesi invernali

www.consorzioproduttorifontina.it

Yogurt senza paragoni
Gli yogurt di Panizzi sono un’istituzione
di Courmayeur e della zona del Monte Bianco.
Questo particolare e amato produttore locale
propone deliziosi formaggi e ottimi salumi nei suoi
punti vendita diretti a Courmayeur, Morgex
e La Thuile.

www.panizzicourmayeur.com

Mmmartine Take Away
Un eccellente negozio di gastronomia dove trovare
antipasti, insalate, lasagne, polenta, paella, verdure e
dolci. I piatti sono deliziosi, freschi, di qualità e fatti
in casa. Numerose ricette speciali su ordinazione.

A Courmayeur, in piazzale Monte Bianco 20
Tel: 0165.841930

L’espresso del Monte Bianco 
"Caffè Artari 1886" Antica torrefazione valdostana.
Il tuo caffè da oggi in capsule monodose. 
Tradizione, nuove tecnologie e costante ricerca
dell'eccellenza si incontrano.

www.emporioartari.com

Tanina… fresche golosità!
Da “Tanina ravioli e dintorni", comodo negozio
di prelibatezze di Courmayeur, si preparano pranzi
su ordinazione o gustose torte per feste. 
Specialità valdostane e sarde tutte realizzate
in giornata con prodotti freschi di stagione.

Courmayeur- Via degli Anziani18
Tel. 340 929 0930


