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Nome Struttura

Grand Hotel Ala di Stura

Comune

Ala di Stura
(TO)

Indirizzo

Via Pian del Tetto 2

Contatti

Breve descrizione servizi proposti

Termini di utilizzo

Prezzo
(pernottamento per 1 persona a notte)

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)

L'erogazione del Buono per questa struttura è
vincolato all'acquisto della mezza pensione, che
dovrà essere saldata insieme al pernottamento e
che verrà quindi inclusa nel Buono stesso.
Periodo escluso dall'accettazione Buono:
dal 10 luglio al 20 agosto ‐ 30/31 dicembre 1°
gennaio.

50,00 euro in camera singola;
60,00 euro in DUS;
40,00 euro a persona in camera doppia/tripla;
Supplemento colazione: 5,00 euro.
Supplemento cena: 15,00 € (bevande escluse) a persona
Supplemento pensione completa: 30,00 € a persona
Riduzioni/gratuità bambini per PERNOTTO E/O PASTI: BIMBI GRATIS FINO A 4
ANNI. 50% DAI 5 COMPIUTI AI 10 ANNI

L'erogazione del Buono per questa struttura è
vincolato all'acquisto della mezza pensione, che
dovrà essere saldata insieme al pernottamento e
che verrà quindi inclusa nel Buono stesso.
Periodo escluso dall'accettazione Buono:
dal 29/12 al 02/01 e dal 11/08 al 16/08.

35,00 euro a persona in camera doppia/tripla;
40,00 euro in camera singola;
colazione inclusa: si ‐ supplemento colazione salata: 3,00 €
mezza pensione: 25,00 € a persona
pensione completa: 30,00 € a persona
Riduzioni/gratuità bambini per PERNOTTO E/O PASTI: BIMBI GRATIS FINO A 3
ANNI. 10% DI SCONTO FINO A 9 ANNI.

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.

B&B La Crestolina

Ala di Stura
(TO)

tel. 393 6354917 ‐
lacrestolina@gmail.com

Elegante residenza in tipico stile bavarese in
bella posizione panoramica.

45,00 euro a persona in camera doppia/matr/tripla
NESSUN VINCOLO.
70,00 euro in camera singola
Periodo escluso dall' accettazione Buono: le notti
40,00 euro a persona in camera quadrupla
del 24, 25 e 31/12 e le 2 settimane centrali di
Supplemento colazione: 5,00 euro a persona.
agosto.
Riduzioni/gratuità bambini per PERNOTTO: BIMBI GRATIS FINO A 6 ANNI.

45,00 euro DUS;
31,00 euro a persona in camera doppia/matrimoniale;
25,00 euro a persona in camera tripla;
22,50 euro a persona in camera quadrupla;
Supplemeto colazione: 7€
Supplemento cena: 23€
Supplemento pranzo: 25€
Bambini: Da 0 a due anni gratuito (sia sui pasti che sul pernottamento)
Da 3 a 6 anni lo sconto del 50% sui pasti (quindi pagherà 15€ se il bimbo fa una
cena e una colazione). Da 7 a 11 anni lo sconto del 30% sui pasti.

40,00 euro in doppia
50,00 euro in doppia uso singolo.
Colazione: non prevista
Riduzioni/gratuità bambini per PERNOTTO: PERNOTTAMENTO GRATIS PER I
BAMBINI SOTTO I TRE ANNI. DAI 3 ANNI AI 12 ANNI PERNOTTAMENTO € 20

Albergo Rocciamelone

Affittacamere Lunella

Frazione Cresto, 49

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.

L'erogazione del Buono per questa struttura è
vincolato all'acquisto della mezza pensione, che
dovrà essere saldata insieme al pernottamento e
che verrà quindi inclusa nel Buono stesso.
Periodo escluso dall'accettazione Buono:
gennaio, febbraio, marzo, luglio, agosto,
novembre e dicembre.

Viù (TO)

348 3132585
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.

NESSUN VINCOLO. Periodo escluso
dall'accettazione Buono: dal 1 novembre al 20
aprile.

Località Colle Lunella 1

Rifugio Colle del Lys

B&B Ca' d'ambra

B&B Fermata Alpi Graie

Rifugio CAI Luigi Cibrario

Viù (TO)

Frazione
Bonzo di
Groscavallo
(TO)

Groscavallo
(TO)

Frazione Niquinetto 53
Località Colle del Lys

via Monti, 1

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

Usseglio (TO) Località Peraciaval

35,00 euro a persona in camera doppia
40,00 euro DUS.
colazione inclusa: si (supplemento colazione di € 3 in caso di notti supplementari
alla promozione delle due notti che prevede il vincolo della mezza pensione)
mezza pensione: 20,00 € (bevande escluse) a persona
pensione completa: 35,00 € (bevande escluse) a persona
Riduzioni/gratuità bambini per PERNOTTO E/O PASTI: PERNOTTAMENTO GRATIS
PER I BAMBINI SOTTO I TRE ANNI (PAGANO I SOLI PASTI) DAI 3 ANNI AI 12 ANNI
PERNOTTAMENTO € 20 (COLAZIONE INCLUSA)

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

L'erogazione del Buono per questa struttura è
vincolato all'acquisto della mezza pensione, che
Il Rifugio si trova nel Parco Naturale del Colle
dovrà essere saldata insieme al pernottamento e
del Lys. La struttura offre: servizio di
che verrà quindi inclusa nel Buono stesso.
pernottamento e ristorazione; Baby Snow Park;
Periodo escluso dall'accettazione Buono:
pista sci di fondo
dal 24 dicembre al 6 gennaio ‐ dal 25 febbraio al 2
marzo ‐ mese di agosto.

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

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

45,00 euro in camera singola singola;
60,00 euro a persona in DUS;
90,00 euro a persona in camera doppia/matrimoniale;
L'erogazione del Buono per questa struttura è
135,00 euro a persona in camera tripla;
vincolato all'acquisto della mezza pensione, che
Colazione inclusa: SI (colazione dolce)
Villa storica del pittore rinnovata con gusto. La dovrà essere saldata insieme al pernottamento e
Supplemento colazione salata: € 5,00
struttura offre: servizio di pernottamento.
che verrà quindi inclusa nel Buono stesso.
Supplemento cena: € 25,00 a persona;
Animali ammessi con libretto sanitario.
Periodo escluso dall'accettazione Buono:
Supplemento pensione completa: € 40,00 a persona.
tutto il mese di novembre, 1‐2 dicembre,
Riduzioni/gratuità bambini per PERNOTTO E/O PASTI:
dal 31/12 al 09/01, dal 15 al 17/04
BAMBINI 0‐3 ANNI: € 10 AL GIORNO (PERNOTTO) COLAZIONE 5 EURO;
BAMBINI 4‐12 ANNI: € 20 AL GIORNO (PERNOTTO) COLAZIONE 5 EURO;
MENU’ BIMBI (PASTA ASCIUTTA, PROSCUTTO COTTO, DOLCE) 15 EURO.

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

L'erogazione del Buono per questa struttura non
ha vincoli.
Rifugio storico recentemente rinnovato, situato
Periodo escluso dall'accettazione Buono: DALLA
a quota 2.616 m. La struttura offre: servizio di
2° DOMENICA DI SETTEMBRE ALL' ULTIMA
pernottamento e ristorazione.
DOMENICA DI GIUGNO PER CHIUSURA
STRUTTURA

L'erogazione del Buono per questa struttura è
vincolato all'acquisto del pernottamento + prima
colazione, che dovrà essere saldato insieme al
pernottamento e che verrà quindi inclusa nel
Buono stesso.
Periodo escluso dall'accettazione Buono:
dal 1 luglio al 28 agosto.

50,00 euro in camera singola singola;
35,00 euro a persona in camera doppia/matrimoniale;
30,00 euro a persona in camera tripla;
30,00 euro a persona in camera quadrupla;
Colazione inclusa: SI
Pernottamento e prima colazione gratuiti per bambini fino al quinto anno di età
(compreso). Nessun supplemento cena/pensione completa (non siamo in grado di
offrire questo servizio)

28,00 euro a persona, pernottamento in camerata;
48,00 euro a persona, pernottamento in camerata mezza pensione;
57,00 euro a persona, pernottamento in camerata pensione completa;
Colazione inclusa: SI (per la mezza pensione e pensione completa);
Supplemento colazione: 7,50 euro (per il solo pernottamento).
Supplemento cena (in aggiunta al solo pernottamento): € 26,00 a persona.
Riduzioni/gratuità bambini per PERNOTTO E/O PASTI: SCONTO 20%.
SCONTO APPLICATO DA 3 ANNI A 10 ANNI, GRATUITO DA 0 ANNI A 3 ANNI.

