
Nome Struttura Comune Indirizzo Contatti Breve descrizione servizi proposti Termini di utilizzo Prezzo 
(pernottamento per 1 persona a notte) 

Grand Hotel Ala di Stura Ala di Stura 
(TO) 

Via Pian del Tetto 2 
tel. 0123 55290 - 
info@grandhotelaladistura.it
Web: www.grandhotelaladistura.it

Hotel storico sapientemente rinnovato. La 
struttura offre: servizio di pernottamento e 
ristorazione; centro benessere e SPA (il centro 
benessere /spa potrebbe essere chiuso per 
Covid)

Periodo di apertura: tutto l' anno eccetto dal 1/11 
al 22/11/ 2020.  
Periodo escluso dall' accettazione Voucher: 
dal 31/12 al 2/01 e mesi di Luglio e Agosto.
Servizi disponibili per promozione: 
n.2 camere singole; 
n.4 camere doppie/matrimoniali. 

50,00 euro in singola; 
40,00 euro in doppia; 
supplemento colazione: 5,00 euro. 
Si accetta pagamento con bancomat e carta di credito.

Rifugio Escursionistico Posto 
Tappa GTA Les 
Montagnards

Balme (TO) Frazione Cornetti 73
tel 0123 233073
347 3634082 info@lesmontagnards.it

Rifugio punto tappa GTA in tipico stile montano 
comodo ai percorsi per trekking. La struttura 
offre: servizio di pernottamento e ristorazione. 
Animali ammessi.

Periodo di apertura: tutto l'anno, escluso il mese 
di Novembre. 
Periodo escluso dall' accettazione Voucher: 
dal 23/12 al 07/01 e dal 01/08/2020 al 
07/08/2020. Servizi disponibili per promozione: 
n.2 camere doppie/matrimoniali; 
n. 1 camera da 4 posti.

Dal 16/05 al 14/10: 30,00 euro. 
Dal 15/10 al 15/05: 36,00 euro. 
Per entrambi i periodi, supplemento colazione: 7,00 euro. 
Sono previste 10,00 euro (una tantum) per la sanificazione in caso di soggiorno con il 
proprio animale domestico. Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito 
(Circuito Visa e Mastercard).

Rifugio Escursionistico 
Alpe Soglia 

Corio (TO) Località Alpe Soglia
tel 333 9056714
raffaella.panetta@virgilio.it

Il Rifugio si trova in Val Malone, a quota 1723 m. 
La struttura offre: servizio di pernottamento e 
ristorazione; deposito sci; punto ricarica bici 
elettriche. Dipsonibole ricovero notturno per 
cavalli e animali domestici. Non si accettano 
animali nelle camere. 

Periodo di apertura e accettazione Voucher: 
dal 1/06 al 13/09. 
Servizi disponibili per promozione: n. 3 camere 
doppie/matrimoniali

Pernottamento: 12,00 euro a persona. 
Supplemento colazione: 7,00 euro a persona. 
Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito (Visa, Mastercard, Paypal, 
Satispay)

B&B Fermata Alpi Graie Groscavallo 
(TO)

Via G.C. Sobrile 1, 
Frazione Forno Alpi 
Graie

tel. 0123 738128 - 339 8254669 - 
fermatalpigraie@gmail.com

Villa storica del pittore rinnovata con gusto. La 
struttura offre: servizio di pernottamento. 
Animali ammessi con lbretto sanitario.

Periodo di apertura: tutto l'anno, a partire dal 
01/01/2021. 
Periodo escluso dall' accettazione Voucher: 
dal 01/07/2021 al 31/08/2021. 
Servizi disponibili per promozione: n. 2 camere 
singole; n. 3 camere doppie/matrimoniali. 

35,00 euro a persona. 
Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito (Circuito Visa e Mastercard)

Albergo Ristorante Furnasa Usseglio (TO) Via XXIV Maggio 16 
tel 0123 83788 - 340 5176741 - 
furnasa@libero.it 

L'Albergo è situato nel centro del paese, 
comodo alle infrastrutture per svolgere sport 
estivi e invernali. Offre: servizio di 
pernottamento e ristorazione. Animali ammessi.

Periodo di apertura: tutto l' anno. 
Periodo escluso dall'accettazione Voucher: 
dal 1/08 al 31/08  e dal 29/12 al 02/01. 
Servizi disponibili per promozione: 
n.4 camere doppie/matrimoniali; 
n.4 camere singole. 
Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di 
Credito (Visa, Mastercard, Satispay)

In camera doppia: 35,00 euro.
In camera singola: 40,00 euro. 
Supplemento colazione: 5,00 euro a persona. 
Si accettano pagamenti con Bancomat e Carta di Credito (Circuito Visa, Mastercard, 
Satispay). 

Albergo Ristorante Nei e 
Soleil

Usseglio (TO) Frazione Pian Benot 
tel 0123 83731
335 5473 038
info@pianbenot.it 

Un grande chalet di montagna affacciato sulle 
piste da sci di Pian Benot. La struttura offre: 
servizio di pernottamento e ristorazione; 
solarium. Animali ammessi.

Periodo di apertura: tutto l'anno. 
Periodo escluso dall'accettazione Voucher:  
dal 26/12 al 7/01, dal 12/08 al 16/08 e l' intero 
mese di Febbraio. 
Servizi disponibili per promozione: 
n.4 camere doppie/matrimoniali

32.50 euro.
Supplemento colazione: 5,00 euro a persona. 
Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito (Circuito Visa e Mastercard)



Albergo Rocciamelone Usseglio (TO) Via Roma 37
tel 0123 83743
349 1017533 - 
albergo.rocciamelone@gmail.com

Albergo storico in stile Liberty situato nel centro 
del paese. La struttura offre: servizio di 
pernottamento e ristorazione. 

Periodo di apertura: tutto l'anno, escluso il mese 
di Novembre. 
Periodo escluso dall' accettazione Voucher: 
dal 1/07 al 31/08 e dal 01/12 al 31/03. 
Servizi disponibili per la promozione: 
n.3 camere doppie uso singolo; 
n.6 camere doppie/matrimoniali

35,00 euro in camera singola; 
27,50 euro in camera doppia/matrimoniale. 
Supplemento colazione: 5,00 euro a persona. 
Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito (Circuito Visa e Mastercard).

Rifugio CAI Luigi Cibrario Usseglio (TO) Località Peraciaval

tel 0123 83737
011 2341770
335 6359753 - 
rifugiocibrario@caileini.it

Rifugio storico recentemente rinnovato, situato 
a quota 2.616 m. La struttura offre: servizio di 
pernottamento e ristorazione. 

Periodo di apertura e accettazione Voucher: dal 
primo sabato di Luglio alla seconda Domenica di 
Settembre. Servizi disponibili per promozione: 
n. 1 camerata da 3 o 6 posti.

32,00 euro in camera da 1 a 4 posti (+ 2 euro sanificazione Codiv); 
tariffa scontata per Soci Cai: 16,00 euro (+ 1 euro sanificazione Covid).  
Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito (eccetto American Express)

Affittacamere Lunella Viù (TO) Località Colle Lunella 1

tel 0123 738110
348 3132585
340 9597234 
rifugio@turismocolledellys.it

Uno chalet nel cuore del Parco Naturale Colle 
del Lys, comodo ai percorsi per trekking e bici. 
La struttura offre: servizio di pernottamento.

Periodo di apertura e accettazione Voucher: tutto 
l' anno. 
Servizi disponibili per promozione: 
n.6 camere doppie/matrimoniali.

40,00 euro in doppia
50,00 euro in doppia uso singolo.  
Si accetta pagamento con bancomat e carta di credito (Visa/Mastercard). 

Rifugio Colle del Lys Viù (TO)
Frazione Niquinetto 53
Località Colle del Lys

tel 0123 738110
340 9597234
348 3132585 
rifugio@turismocolledellys.it

Il Rifugio si trova nel Parco Naturale del Colle 
del Lys. La struttura offre: servizio di 
pernottamento e ristorazione; Baby Snow Park; 
pista sci di fondo

Periodo di apertura: tutto l' anno. 
Periodo escluso dall' accettazione Voucher: 
dal  30/12/2020 al 06/01/2021 e dal 30 /12/2021 
al 31/12/2021. 
Servizi disponibili per promozione: 
n.2 camere doppie/matrimoniali; 
n. 2 camere triple; 
n. 1 camera quadrupla (triple e quadrupla 
disponibili anche per 2 pax). 

30,00 euro. 
Supplemento colazione: 3,00 euro. 
Bambini: gratis fino a 3 anni. Dai 4 ai 12 anni tariffa scontata al 50%. 
Si accetta pagamento con bancomat e carta di credito (Visa/Mastercard).

B&B La Crestolina Ala di Stura 
(TO) 

Frazione Cresto, 49
 tel. 393 6354917 - 
lacrestolina@gmail.com

Elegante residenza in tipico stile bavarese in 
bella posizione panoramica.

Periodo di apertura: tutto l' anno. 
Periodo escluso dall' accettazione 
Voucher: dal 7/08/2020 al 31/08/2020; 
30 e 31/12/2020. 
Servizi disponibili per promozione: n. 2 camere 
doppie/matrimoniali. 

Standard: 45,00 euro a persona in camera doppia/matr. 
Suite:  55,00 euro a persona in camera doppia/matr  
Supplemento colazione: 5,00 euro a persona. 
Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito. 

RIFUGIO ESCURSIONISTICO 
LE LUNELLE

Mezzenile 
(TO)

Via Murasse, 19,
Tel: +39 0123.581899
Cell. Laura: +39 340.7688774
prenotazioni@lelunelle.com

Punto di incontro, base per escursioni e 
passeggiate in tutte le stagioni, spazio ideale per 
il riposo e lo svago, ma anche per lo studio.
Luogo per coltivare il benessere interiore e il 
contatto armonico con la natura…vi aspettiamo, 
saremo lieti di ospitarvi!

Periodi di chiusura al voucher: 
DAL 30/12/2020 AL 2/01/2021; 
DAL 2 AL 5/04/2021; 
DAL 1/07/ AL 31/08/2021; 
DAL 23 AL 31/12/2021

SOLO PREVIA RICHIESTA DI DISPONIBILITA'

CAMERE DISPONIBILI PER PROMOZIONE: 
- camera 4 posti letto
- camerata 6 posti letto 

Tariffe:
Dal 1/5 al 30/9:
costo del pernotto a notte per 1 persona: 30 euro costo del pernotto a notte
per 2 persone: 25,00 euro a persona (tot. 50,00 euro)

Dal 1/10 al 30/04:
costo del pernotto a notte per 1 persona: 50 euro costo del pernotto a notte 
per 2 persone: 32,50 euro a persona (tot. 65,00 euro)

Dal 3° ospite in poi costo aggiuntivo di 10 euro a persona a notte 
(Tariffe speciali per gruppi numerosi; chiedere preventivo)

Gratuito per i bimbi fino a 5 anni.

Cucina completamente attrezzata a disposizione degli ospiti
Non si accetta il pagamento con bancomat o carta di credito. 



B&B Ca' d'ambra

Frazione 
Bonzo di 
Groscavallo 
(TO)

via Monti, 1

Tel: 338 5953321
E-mail: bb.cadambra@gmail.com
FB: @bb.cadambra
Instagram: bb_cadambra

Ca'd’ambra è un accogliente B&B situato in una 
villa del XIX secolo, finemente ristrutturata e 
dotata di tutti i comfort. A poche miglia dalla 
città di Torino, Ca’d’ambra è il rifugio perfetto 
per gli amanti della natura, con un gusto per il 
patrimonio

Periodo di apertura: tutto l' anno. 

Periodo escluso dall' accettazione 
Voucher: 30 e 31 Dicembre 2020 e 2021
10 al 20 Luglio e dal 10 al 20 Agosto 2021  
    
Servizi disponibili per promozione: n. 4 camere 
doppie/matrimoniali

Il prezzo applicato è
Camera matrimoniale/doppia (2 occupanti)
•  Pernottamento: 30€/persona
•  Colazione: 5€/persona

  Camera matrimoniale/doppia uso singola (1 occupante)
•  Pernottamento: 50€/persona
•  Colazione: 5€/persona

Si accetta il pagamento con Bancomat e Carta di Credito. 

Rifugio Ciriè Balme (TO)

Località Giasset al Pian 
della Mussa

Quota: 1850 m s.l.m.

Telefono: 3703329300
E-mail: info@rifugiocirie.eu
Sito: www.rifugiocirie.eu

Sull'alto del Pian della Mussa, nel cuore di 
un’area protetta, dove natura, storia e cultura 
alpina si fondono. Il Cirié è l’alloggio ideale per 
le vostre vacanze nelle valli di Lanzo, in tutte le 
stagioni: le escursioni e le arrampicate sono 
sulla porta di casa.
Incastonato tra la Bessanese e l'Uja di 
Ciamarella, d’estate l'ambiente invita ad 
indimenticabili passeggiate e scalate, in autunno 
il foliage dei larici vi lascerà incantati mentre 
d’inverno la neve e il ghiaccio sono protagonisti. 
È impagabile il piacere di partire al mattino 
direttamente dal rifugio, immergersi nei colori e 
nella pace della montagna, per tornare a sera a 
concedersi riposo.

PERIODO DI APERTURA: tutto l' anno. 
Dal 1 novembre all’1 maggio l’accesso al rifugio è 
solo pedonale partendo da Balme

CAMERE DISPONIBILI PER LA PROMOZIONE:
N°  1 di camere doppia disponibile per 
promozione
N°  2 camere da 4/6 posti (1 letto matrimoniale  e 
1 / 2 letti a castello) disponibili per promozione

Tariffa a persona per pernottamento: 35 euro a persona
Supplemento colazione: 7 euro

ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON BANCOMAT: SI
ACCETTAZIONE PAGAMENTI CON CARTA DI CREDITO: SI, circuiti VISA e MASTERCARD
Terrazza/solarium riservato agli ospiti che pernottano in rifugio
Servizio bar e ristorazione
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