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OSPITALITA’ 2014 IN VALLE MAIRA  

Accommodation in Maira Valley / Unterkunft im Maira Tal / Hébergement dans la Vallée Maira 

 
 

DRONERO 
 

  

Albergo Ristorante Pizzeria 

CAVALLO BIANCO**  
P.zza Manuel S. Giovanni, 18 – 
DRONERO 
TEL. 0171-916590 / 347-2466398 
FAX 0171-916590 
cavallo-bianco@libero.it 
www.ilcavallobianco.com 
 
Apertura annuale 
Giorno riposo Ristorante: lunedì 
cena 
 
17 CAMERE con bagno 
25 POSTI LETTO  
Camera singola € 38  
Camera doppia uso singola € 50  
Camera doppia € 60 
Camera tripla € 75 
Camera quadrupla € 75 
Mezza pensione € 45 
Pensione completa € 50 
Prima colazione inclusa  
 

200 COPERTI (sale divise) 
Menù da € 11 a € 32 
Menù fisso € 11 / € 15 bevande 
escluse 
Menù degustazione € 27 bevande 
della casa incluse 
Menù eventi € 15 
Menù alla carta 
Cucina piemontese 
Cucina vegetariana 
Cucina celiaca su richiesta 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, 
pagamento con bancomat/carte di 

credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingue francese e 
inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

   
Hotel Ristorante Pizzeria 

DRACONERIUM*** 
Via Cuneo, 38 - DRONERO    
TEL. 0171-904006 (Hotel) 
TEL. 0171-918572 (Ristorante) 
CELL. 345-0032131 
FAX 0171-909268 
info@draconeriumhotel.it 
www.draconeriumhotel.it 
 
Apertura annuale (sempre aperto) 
Giorno riposo ristorante: martedì 
 
22 CAMERE con bagno 
50 POSTI LETTO 
Camera singola € 45-55 
Camera doppia uso singola € 50-
55 
Camera doppia € 65-75 
Camera tripla € 80-90 
Camera quadrupla € 95-110 
Mezza pensione € 44-55 
Pensione completa € 54-65 
Prima colazione inclusa  
 

80 COPERTI 
Menù fisso € 17 
Menù degustazione da € 20 a 25  
Menù eventi da € 20 a 25 
Menù alla carta 
Cucina piemontese 
Cucina vegetariana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, garage, 
ascensore, bar, ristorante, 
giardino, connessione internet via 
cavo o wi-fi (con pc portatile del 
cliente), servizio navetta, deposito 
attrezzature sportive, locale 

ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingue inglese, francese, tedesco.  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Trattoria Affittacamere 

DRAGO NERO 
Via Giolitti, 11 - DRONERO    
TEL. 0171-918055 / 333-2468563 
FAX 0171-918808 
ristorante.dragonero@libero.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/918055.htm  
 
Apertura annuale (ristorante 
chiuso a ottobre)  
Giorno riposo ristorante: venerdì 
 
5 CAMERE (3 con bagno) 
10 POSTI LETTO  
Camera singola € 30-35 
Camera doppia uso singola € 40 
Camera doppia € 50-55 
Camera tripla € 60-65 
Letto in aggiunta € 10 
Mezza pensione € 40-45 
Pensione completa € 50-55 
Prima colazione € 3-5 
 

70 COPERTI 
Menù da € 12 a € 35 bevande 
escluse 
Menù fisso € 12 bevande escluse 
Cucina piemontese 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: parcheggio 
custodito, ristorante, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, pagamento con 
bancomat/carte di credito, utilizzo 
biciclette gratuito, piccoli animali 
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ammessi, conoscenza lingue 
francese e inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

   
Albergo Ristorante 

PINO VERDE* 
Via Moschieres, 39 - Fraz. Tetti - 
DRONERO 
TEL. 0171-918412 
FAX 0171-918412 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/918412.htm 
 
DATI E PREZZI 2013  
 
Apertura  annuale 
 
13 CAMERE+3 APPARTAMENTI 
20 POSTI LETTO 
Camera singola € 25-32   
Camera doppia € 35-45   
Mezza pensione € 30-35 
Pensione completa € 35-45 
Prima colazione € 3.50-6  
Bilocale 1 settimana €200-300 
Bilocale 1 mese € 700-900 
Trilocale 1 settimana € 230-350 
Trilocale 1 mese € 750-1000 
Ammessi piccoli animali 
Apertura  annuale 
 

40 COPERTI 
Menù da € 18 a € 28 bevande 
incluse 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
ascensore, bar, ristorante, area 
giochi per bambini, giardino, 
piccoli animali ammessi.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
AFFITTACAMERE/B&B  

AL PASCHE’  
Via Paschero, 3 - DRONERO    
TEL. 0171-917572 / 333-2169892 
info@alpasche.it 
www.alpasche.it 
 
Apertura annuale 
 
6 CAMERE 
12 POSTI LETTO 
Camera singola € 35  
Camera doppia uso singola € 45 
Camera doppia € 70   
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, garage, area 
giochi per bambini, giardino, 
piccoli animali ammessi. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
B&B PRAVEJA**  
Via San Giacomo, 21 – Fraz. 
Pratavecchia - DRONERO    
TEL. 0171-911418 / 338-3491132 
FAX 0171-911418 
mas.marino@libero.it 
www.bedandbreakfastcuneo.it/pra
veja.asp  
 
DATI E PREZZI 2013  
 
Apertura stagionale 10/04-31/12 
 
2 CAMERE con bagno 
5 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 40  
Camera doppia € 60 
Camera tripla € 75 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, area giochi per bambini, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingue francese, inglese.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
Agriturismo/B&B IL CILIEGIO 
Via Asilo 2, Fraz. Pratavecchia - 
DRONERO    
TEL/FAX 0171-911277 /  
328-5325293 
info@bbilciliegiodronero.com 
www.bbilciliegiodronero.com 
 
Apertura annuale 
 
4 CAMERE con bagno 
9 POSTI LETTO 
Camera singola € 40 
Camera doppia uso singola € 40  
Camera doppia € 60   
Camera tripla € 80 
Camera quadrupla € 90 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio riservato, 
area giochi per bambini, giardino, 
terrazzo, connessione internet via 
cavo o wi-fi (con pc portatile del 
cliente), locale ricovero biciclette, 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingue francese e 
inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Agriturismo/B&B  

FIOR DI CAMPO 
Via Prese 1, Fraz. Pratavecchia - 
DRONERO    
TEL. 328-2887852 / 349-8350961 
info@agriturismofiordicampo.it 
www.agriturismofiordicampo.it 
 
Apertura annuale 
 
5 CAMERE + 1 CAMERATA 
14 POSTI LETTO 
Camera singola € 30-40 
Camera doppia € 50-65  
Letto aggiunto € 10-15 
Prima colazione € 5 a persona 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, garage su 
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richiesta, sala congressi, bar, 
giardino, area giochi per bambini, 
internet point, connessione wi-fi 
(con pc portatile del cliente) su 
richiesta, servizio navetta su 
richiesta, servizio lavanderia su 
richiesta, utilizzo ferro da stiro, 
noleggio biciclette gratuito, piccoli 
animali ammessi, vendita prodotti 
aziendali, visita all’azienda 
agricola. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
B&B IL PICCO** 
Via Picco Santa Maria, 32 - 
DRONERO  
TEL. 347-6020923 
info@bbilpicco.it 
www.bbilpicco.it  
 
Apertura stagionale 01/03-02/11 
 
2 CAMERE con bagno 
4 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 40 
Camera doppia € 55 
Letto in aggiunta € 15 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio 
riservato, terrazzo, area giochi per 
bambini, parco/giardino, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
servizio navetta, utilizzo lavatrice, 
utilizzo asse e ferro da stiro, 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, 
conoscenza lingue inglese, 
francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Rifugio partigiano 

”DETTO DALMASTRO” – 
LA MARGHERITA    

Località S. Margherita (1324 mt) - 
DRONERO    
Tel. 340-7334656 (Paola 
Dalmasso) 
rifugio.dettodalmastro@gmail.co
m 
 
Apertura stagionale (da aprile a 
settembre) su prenotazione 
 
25 POSTI LETTO 
(1 camerata + 2 camere per 
famiglie con 4 posti letto – uso 
cucina) 
Struttura autogestita per famiglie 
e gruppi – Necessaria una 
tessera socio Associazione Amici 
del Rifugio Partigiano Detto 
Dalmastro per famiglia/gruppo: 
tessera annuale € 15 
Ritiro tessere e chiavi presso 
Albergo Pino Verde, Via 
Moschieres 39, Fraz. Tetti, 
Dronero. Tel. 0171-918412 
 
Pernottamento soci € 8  
Bambini fino a 12 anni gratuito 
Pernottamento non soci e ragazzi 
sopra i 12 anni € 10  
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, possibilità di visite 
gratuite sui sentieri partigiani. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  

 
Agriturismo  

SORGENTE BUROU   

Reg. Piossasco Fatiga 119, Fraz. 
Tetti - DRONERO   
TEL. 0171-916226, 329-1257944 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/916226.htm 
 
Apertura annuale (sabato e 
domenica su prenotazione; per 
gruppi tutti i giorni su 
prenotazione) 

 
30-35 COPERTI 
Menù completo € 22- 24 bevande 
incluse 
Prenotazione obbligatoria 
Cucina casalinga, occitana 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
piccoli animali ammessi, vendita 
prodotti aziendali.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Ristorante ROSSO RUBINO    

Piazza Marconi, 2 - DRONERO    
TEL. 0171-905678 
info@ristoranterossorubino.it  
www.ristoranterossorubino.it 
 
Apertura annuale (chiuso per ferie 
15 giorni in febbraio e novembre) 
Giorno di riposo: lunedì 
 
30 COPERTI 
Menù pranzo € 17 bevande 
escluse (dal lun al sab) 
Menù degustazione € 33 bevande 
escluse 
Menù degustazione pesce di 
mare € 45 bevande escluse 
Cucina piemontese 
Cucina celiaca 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio adiacente, 
carte di credito, piccoli animali 
ammessi, prenotazioni 
consigliate. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Trattoria Pizzeria 

OTTOCENTO 
Via Giolitti, 24 - DRONERO    
TEL. 0171-904160 
  
Apertura annuale 
Giorno di riposo: giovedì 
 
100 COPERTI 
Menù alla carta 
Prenotazione obbligatoria (solo 
sabato e domenica) 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
dehor, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi.    
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Pizzeria  

TAVERNA PARADISO    

Via Montemale, 3 - DRONERO    
TEL. 0171-916141 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/916141.htm 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì 
 
45 COPERTI + 40 dehor 
Menù alla carta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, dehor, 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Pizzeria IL CANTUCCIO    

Via Pasubio, 34 - DRONERO      
TEL. 0171-917632 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì 
 
100 COPERTI 
Menù alla carta  

 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, piccoli 
animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Pizzeria RIO CALIMA     

Viale  Sarrea, 50 - DRONERO       
TEL. 0171-917549 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: martedì (eccetto 
estate) 
 
60 COPERTI 
Menù alla carta  
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, dehor, piccoli 
animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VILLAR SAN 
COSTANZO 
 

   
Albergo Ristorante  
LA CICIU LOCANDA** 
Via Ciciu, 43 – VILLAR SAN 
COSTANZO    
TEL. 0171-1740068/334-
2343388 
info@ciciu.it 
www.ciciu.it 
 
Apertura annuale (chiuso in 
gennaio)  
Giorno di riposo Ristorante: 
martedì 
 
7 CAMERE con bagno 
18 POSTI LETTO 
Camera singola € 30 
Camera doppia uso singola € 30 
Camera doppia € 70 
Camera tripla € 80 
Camera quadrupla € 90 
Mezza pensione € 48 
Pensione completa € 58 
Prima colazione inclusa 
 

80 COPERTI 
Menù fisso € 20-25 bevande 
escluse  
Cucina piemontese 
Cucina vegana (mercoledì sera) 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, giardino, 
area giochi per bambini, bar, 
ristorante, solarium, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), pagamento 
con bancomat/carte di credito, 
locale ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, piccoli animali 
ammessi, organizzazione corsi, 
sala congressi, conoscenza 
lingue inglese e francese.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 



5 
 

  
Locanda Occitana DEI GELSI 
Via della Resistenza, 22 – 
VILLAR SAN COSTANZO 
TEL. 0171-910062 / 338-3317782  
info@locandadeigelsi.it 
www.locandadeigelsi.it 
 
Apertura annuale (chiuso in 
gennaio)  
Ristorante aperto a pranzo e cena 
su prenotazione venerdì, sabato e 
domenica  
  
4 CAMERE 
12 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 35-
40  
Camera doppia € 60-70 
Camera tripla € 75-90 
Camera quadrupla € 90-110 
Letto in aggiunta € 15-20 
Mezza pensione € 45-50   
Prima colazione inclusa 
 

40 COPERTI 
Menu fisso € 16 – 21 – 25 
bevande escluse 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili (solo ristorante), 
parcheggio, giardino, area giochi 
per bambini, ristorante, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Bar Ristorante Affittacamere 

LOCANDA DL’ANGEL  
Via Pramallè, 22/26 – VILLAR 
SAN COSTANZO   
TEL. 380-2166071 
barlocandadlangel@gmail.com 
www.locandadlangel.it  
 
Apertura annuale  
Giorno riposo ristorante: lunedì 
 
5 CAMERE 
10 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 30 
Camera doppia € 45 
Camera quadrupla € 80 
Mezza pensione Suppl. € 15 
Pensione completa Suppl. € 30 
Prima colazione inclusa 
 

28 COPERTI 
Menù fisso € 10 bevande escluse 
Specialità carne alla griglia 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, dehor, area verde, 
internet point, servizio navetta, 
piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Agriturismo IL FORNO DI 
CA’ D’ RAINA 

Via Artesio, 135/1 –  
VILLAR SAN COSTANZO 
TEL. 338-1658420  
rainamichela17@gmail.com 
 
Apertura annuale  
 
3 CAMERE 
6 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 40-
80 
Camera doppia € 60-100 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, piccoli animali ammessi. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
B&B IL GHIRO FELICE** 

Via Pramallé, 115 – VILLAR SAN 
COSTANZO  
TEL. 333-3106949 / 334-3094815 
/ 0171-902437  
ilghirofelice@libero.it 
www.ilghirofelice.com 
 
Apertura stagionale 15/04-11/09 
 
2 CAMERE 
5 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 25 
Camera doppia € 50 
Letto in aggiunta € 10 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio 
riservato, giardino, locale ricovero 
biciclette, piccoli animali 
ammessi, conoscenza lingua 
francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
B&B BARUCIN** 

Via Don G. Brarda, 8 – VILLAR 
SAN COSTANZO  
TEL. 348-5861528 / 328-6438544 
/ 0171-902462  
livioeve@gmail.com 
www.barucin.it 
 
Apertura stagionale 15/02-26/10 
 
2 CAMERE 
4 POSTI LETTO 
Camera singola € 25 
Camera doppia uso singola € 30 
Camera doppia € 50 
Letto in aggiunta € 10 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
utilizzo lavatrice, piccoli animali 
ammessi. 
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Osteria DEL SORRISO     

Piazza Armando Diaz, 3 –  
Fraz. Morra – VILLAR SAN 
COTANZO  
TEL. 0171-902219 / 346-8426154 
info@osteriadelsorriso.com 
www.osteriadelsorriso.com 
 
DATI E PREZZI 2013  
  
Apertura annuale  
Giorno di riposo: lunedì, 
domenica sera (in inverno anche 
martedì) 
 
60 COPERTI 
Menù fisso cena € 18 – 22 – 25 
bevande escluse  
Cucina piemontese, occitana 
  
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, giardino, 
area giochi per bambini, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi, attività di 
animazione. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Bar Trattoria PIAZZA 
Piazza Giolitti 8 – VILLAR SAN 
COSTANZO   
TEL. 338-4654932 
info@costatavallemaira.net  
www.costatavallemaira.net  
 
DATI E PREZZI 2013  
  
Apertura annuale  
Giorno di riposo: lunedì 
 
25 COPERTI 
Menù da € 20 a 25 bevande 
escluse 
Specialità carne bovina alla brace 
Prenotazione obbligatoria 
 

Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
gelateria, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Camping VILLAR*  

Via Provinciale, 82 – VILLAR SAN 
COSTANZO    
TEL. 0171-910036 
info@campingvillar.com 
www.campingvillar.com 
 
Apertura stagionale 01/06-30/09 
 
19 PIAZZOLE 
76 POSTI PERSONA CAMPING 
Piazzola € 10-11  
Adulti € 3.50-4 
Bambini fino a 6 anni gratis 
Accesso visitatori € 3.50 
Doccia calda € 1 
Energia elettrica inclusa 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, utilizzo lavatrice, piccoli 
animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ROCCABRUNA 
 

   
Residenza turistica alberghiera 

FONTE DEI PINI** - 

Agriturismo I CASTAGNI    
Strada Valle Maira, 34 - 
ROCCABRUNA 
TEL.0171-904177 / 349-0880296 
FAX 0171-904177 
fontedeipini@hotmail.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/904177.htm 
 
Apertura annuale (ristorante tutti i 
giorni a pranzo, cena solo su 
prenotazione) 
 
4 CAMERE con bagno  
15 APPARTAMENTI (10 
monolocali e 5 bilocali) 
25 POSTI LETTO  
Camera € 220 al mese 
Monolocale € 330 al mese 
Bilocale € 450 al mese 
Luce e riscaldamento compresi 
 

60 COPERTI 
Menù settimanale € 12 
Menù domenicale € 25 
Cucina casalinga 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili (solo due camere senza 
cucina), parcheggio, area giochi 
per bambini, giardino/parco, 
utilizzo lavatrice, piccoli animali 
ammessi, vendita prodotti 
aziendali (castagne, mirtilli), 
conoscenza lingua francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Albergo Ristorante 

ROCCERE’ **  
Frazione S. Anna, 135 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-918962 
FAX 0171-905850 
roccere@tiscali.it 
www.albergoroccere.it 
 
Apertura Albergo 01/05-09/11  
Apertura annuale Ristorante 
(chiuso a gennaio e febbraio) 
Giorno riposo ristorante: lunedì 
(eccetto giugno, luglio e agosto) 
 
9 CAMERE 
15 POSTI LETTO 
Camera singola € 35 
Camera doppia uso singola € 60 
Camera doppia € 60 
Letto in aggiunta € 25 
Mezza pensione € 45-50 
Pensione completa  € 50-55 
Prima colazione a buffet € 5-8 
Prima colazione inclusa 
Suppl. piccoli animali € 5 
 

160 COPERTI 
Menù da € 18 a 35 bevande 
escluse 
Cucina casalinga 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, area giochi per 
bambini, giardino, servizio 
navetta, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
attività di animazione. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Affittacamere ROCCERE’  
Frazione S. Anna, 135 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-918962 
FAX 0171-905850 
roccere@tiscali.it 
www.albergoroccere.it 
 
Apertura stagionale 01/04-30/11  
 
5 CAMERE (al piano terra) 
10 POSTI LETTO 
Camera doppia € 55 
Mezza pensione € 48-50 
Prima colazione inclusa 
   
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, area giochi per 
bambini, giardino, servizio 
navetta, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
attività di animazione. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

   
Albergo Ristorante  

LA PINETA*** 

Piazzale Sant’Anna, 6 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-918472 / 366-3665262 
FAX 0171-916622 
info@lapinetaalbergo.it 
www.lapinetalabergo.it 
 
Apertura annuale (chiuso per ferie 
07/01-14/02) 
Giorno di riposo ristorante: lunedì 
sera e martedì (escluso periodo 
estivo) 
 
12 CAMERE con bagno 
24 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 50 
Camera doppia € 75-80 
Camera tripla € 90 
Camera quadrupla € 100 
Letto in aggiunta 30%  
Mezza pensione € 60-70  
Pensione completa € 75 
Prima colazione € 5 

 
130 COPERTI 
Menù da € 15 a € 40 
Menù degustazione € 30 
Cucina piemontese 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, giardino, 
area giochi per bambini, bar, 
ristorante, connessione internet 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, conoscenza lingua 
francese, inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Locanda Occitana  

CA’ BIANCA  

Strada Luisa Paulin, 53 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-918500 / 338-1974015 
FAX 0171-918181 
emanuelaisaia@alice.it 
info@locandacabianca.it 
www.locandacabianca.it 
 
Apertura annuale  
Giorno riposo ristorante: sabato 
sera e domenica tutto il giorno 
  
4 CAMERE con bagno 
10 POSTI LETTO 
Camera singola € 35 
Camera doppia uso singola € 55 
Camera doppia € 55 
Camera quadrupla € 80 
Letto in aggiunta € 10  
Mezza pensione € 50  
Pensione completa € 60  
Prima colazione € 5 
 
60 COPERTI + 20 dehor estivo 
Menù degustazione da € 15 a 30 
Pranzo di lavoro € 10 
Cucina piemontese 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio riservato, bar, 
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ristorante, area giochi per 
bambini, solarium, giardino, 
connessione internet wi-fi (con pc 
portatile del cliente), utilizzo 
lavatrice, utilizzo asse e ferro da 
stiro, locale ricovero biciclette, 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua francese, 
inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
B&B SAN GIOVANNI** 
Borgata San Giovanni, 1 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-905951 / 328-5397168 
fabrizioraspo@alice.it 
info@bbroccabruna.it 
www.bbroccabruna.it 
 
Apertura stagionale 01/01-15/02, 
18/04-18/05, 08/06-30/09,  01/12-
31/12  
 
2 CAMERE (1 bagno) 
5 POSTI LETTO  
Camera doppia uso singola € 30 
Camera doppia € 50 
Camera tripla € 70 
Letto in aggiunta € 20 
Prima colazione inclusa 
Colazione a parte € 7 
 
Servizi comuni: giardino, 
connessione internet wi-fi (con pc 
portatile del cliente), servizio 
navetta, utilizzo lavatrice, utilizzo 
asse e ferro da stiro, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, conoscenza lingua 
inglese, attività ludiche e 
ricreative per i bambini. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 

 
Rifugio 104^ BRIGATA 
GARIBALDI CARLO 
FISSORE 
Frazione S. Anna (1252m) - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-916359 / 328-6963517 
alessandromandrile@libero.it 
 
Apertura annuale 
 
1 CAMERA 
16 POSTI LETTO 
(cucina non disponibile) 
Struttura autogestita per gruppi 
Pernottamento in camerata € 7-10 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Rifugio EX-FORESTALE 

NICOLÒ RIGONI 
Frazione S. Anna (1252m) - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-917201 
info@comune.roccabruna.cn.it 
www.comune.roccabruna.cn.it 
 
Temporaneamente chiuso per 
manutenzione 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Agriturismo LA CIABOTO     

Borgata Voli 5 - ROCCABRUNA    
TEL. 0171-917655 / 389-1141577 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/917655.htm 
 
Apertura annuale (solo su 
prenotazione) 
 
60 COPERTI 
Menù da € 23 a € 25 bevande 
incluse 
Cucina casalinga 
Prenotazione obbligatoria 
 

Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, giardino, 
piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Ristorante DEL CENTRO    

Borgata Centro 12 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-917330 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/917330.htm  
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì 
 
80-90 COPERTI 
Menù da € 18 a € 32 bevande 
incluse 
Cucina piemontese 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, piccoli 
animali ammessi, prenotazioni 
gradite. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Bar Trattoria  

LA PIOLA D’LA ROCHA 
Strada Provinciale, 80 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-918974 
 
Apertura annuale 
 
28 COPERTI 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Bar Pizzeria GALOT 
Strada Valle Maira, 32 - 
ROCCABRUNA 
TEL. 0171-916607 
 
Apertura annuale 
 
90 COPERTI 
Menù alla carta 
 
Servizi: accessibile ai disabili, 
parcheggio, piccoli animali 
ammessi.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Bar Tavola Calda DI GRICH 
Strada Valle Maira 187, 
Roccabruna 
TEL. 0171-917678 /348-4615795 
 
Apertura annuale (sempre aperto) 
 
Menù alla carta 
 
Servizi: accessibile ai disabili, 
parcheggio, déhors, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua francese.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Bar con piccola ristorazione 
EDELWEISS 
Strada Marcabrun 20, 
Roccabruna 
TEL. 335-8424894 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: martedì 
 
Ristorazione su prenotazione 
 
Servizi: accessibile ai disabili, 
parcheggio, giardino, area giochi 
per bambini, piccoli animali 
ammessi, punto informativo sito 
archeologico Roccerè.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

  
Caffè Tavola calda DYNAMIC 
Strada Pietro Acchiardi, 12 
Roccabruna 
TEL. 338-7606742 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo invernale: 
domenica 
Giorno di riposo estivo: lunedì 
 
Menù alla carta 
 
Servizi: accessibile ai disabili, 
parcheggio, giardino, piccoli 
animali ammessi.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTIGNANO 
 

   
Trattoria Affittacamere   

DEL PONTE 
Via Roma 25 - Borgata Ponte – 
CARTIGNANO 
TEL. 0171-900254 
ponte.cartignano@gmail.com  
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900254x.htm 
 
DATI E PREZZI 2012  
 
Apertura annuale (chiuso 01/09-
20/09) 
Giorno riposo ristorante: martedì 
 
3 CAMERE 
7 POSTI LETTO  
Camera singola € 35  
Camera doppia € 55  
Mezza pensione € 45 
Pensione completa € 50 
Prima colazione inclusa 
 

80 COPERTI 
Menù fisso € 12 bevande escluse 
Menù degustazione € 25 bevande 
escluse 
Cucina piemontese 
 
Servizi comuni: parcheggio, area 
giochi per bambini a 300m, bar, 
ristorante, pagamento con carte di 
credito.   
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Posto Tappa CARTIGNANO 

Piazzetta 30 luglio 1944 – 
Borgata Ponte - CARTIGNANO    
TEL. 0171-900254  
ponte.cartignano@gmail.com 
 
DATI E PREZZI 2012 
  
Apertura annuale (chiuso 01/09-
20/09) 
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3 CAMERE 
8 POSTI LETTO 
Pernottamento € 20 
Possibilità di prima colazione o 
mezza pensione c/o Trattoria del 
Ponte (di fronte). 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Casa per Ferie  

SAN LORENZO* 
Piazza Paschero, 17 - 
CARTIGNANO 
TEL. 0171-900302/0171-900259/ 
333-1488127 
FAX 0171-900800 
cartignano@infinito.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900253.htm 
 
Apertura annuale 
 
1 CAMERATA 
8 POSTI LETTO 
Pernottamento € 20 al giorno a 
persona 
Sconti per famiglie e gruppi 
numerosi e per soggiorni 
settimanali, da concordare   
Prima colazione non inclusa 
Possibilità di usufruire della 
cucina 
Biancheria non fornita 
Suppl. riscaldamento € 2 al giorno 
per persona. 
 
Servizi comuni: bar, conoscenza 
lingua francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Agriturismo  

MARTINET E MÜLIN 

Vicolo Forno 51, Via Paschero – 
CARTIGNANO 
TEL. 388-6055002 / 328-0341259  
www.ghironda.com/valmaira/page
s/055002.htm 
 
Apertura annuale (solo su 
prenotazione) 
 
14 POSTI LETTO  
 
DATI NON PERVENUTI  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAN DAMIANO 
MACRA 
 

  
Circolo Acli PAGLIERO VIVA -

Posto Tappa GTA PAGLIERO  
Borgata Chiesa 2/4 – Fraz. 
Pagliero – SAN DAMIANO 
MACRA  
TEL. 0171-900140 
pagliero.postotappa@yahoo.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900140.htm 
 
Apertura stagionale 01/05-31/10 
 
2 CAMERATE 
12 POSTI LETTO 
Pernottamento € 16 
Prima colazione non inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, area giochi per bambini, 
locale ricovero biciclette, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua francese, inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Affittacamere VALLE MAIRA  

Via Roma, 2 – SAN DAMIANO 
MACRA  
TEL. 0171-900046 / 339-4418896 
FAX 0171-900046 
info@affittacamerevallemaira.it 
www.affittacamerevallemaira.it 
 
Apertura annuale 
 
5 CAMERE con bagno 
12 POSTI LETTO 
Camera singola € 30-32 
Camera doppia € 50-60 
Camera tripla € 75-90 
Camera quadrupla € 100-120 
Prima colazione inclusa  
 
Servizi comuni: parcheggio 
riservato, connessione internet via 
cavo o wi-fi (con pc portatile del 
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cliente) gratis, locale ricovero 
biciclette, piccoli animali 
ammessi, conoscenza lingua 
francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
B&B BOINO BIANCO** 
Via Cuneo, 1 – SAN DAMIANO 
MACRA  
TEL. 0171-900054 / 
347-7677258 / 329-6730110 
silvano.d@simul.net 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900054.htm 
 
DATI E PREZZI 2012 
 
Apertura stagionale 01/03-31/10 
 
2 CAMERE 
6 POSTI LETTO 
Camera singola € 25  
Camera doppia € 50 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, area 
giochi per bambini, giardino, 
servizio navetta, utilizzo lavatrice, 
campi da calcio e tennis, 
equitazione, utilizzo biciclette.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

B&B BIRRONE** 
Località S. Sebastiano 1, San 
Damiano Macra 
TEL. 329-3335962 
remo.ferrero@gmail.com 
www.bb-birrone.it 
 
Apertura stagionale (chiuso 
agosto, dicembre e gennaio)  
 
3 CAMERE 
6 POSTI LETTI 
Pernottamento € 26-30 a persona 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, connessione internet wi-

fi (con pc portatile del cliente), 
utilizzo lavatrice, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, piccoli animali 
ammessi, conoscenza lingue 
francese e inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Agriturismo LA BAUCIO 
Via Rio 10, Borgata Robbio – 
SAN DAMIANO MACRA  
TEL. 0171-900048 / 366-5387798 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900048.htm 
 
Apertura  stagionale 01/01-07/01, 
01/05-31/10, 07/12-31/12 
 
2 APPARTAMENTI 
9 POSTI LETTO  
9 POSTI PERSONA CAMPING 
Bilocale 1 settimana € 250   
  
Servizi comuni: cucina attrezzata, 
servizio navetta, piccoli animali 
ammessi, vendita prodotti 
aziendali. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Osteria LA CANONICA     

Borgata Adrecchio 4, Fraz. Lottulo 
– SAN DAMIANO MACRA    
TEL. 0171-900009,333-6361022 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900009.htm 
 
Apertura annuale (ven – sab – 
dom - lun a pranzo; ven - sab 
anche a cena)  
Giorni di riposo: martedì, 
mercoledì e giovedì 
 
35-40 COPERTI 
Menù fisso € 19 bevande escluse 
Menù degustazione € 26 bevande 
escluse 
Cucina casalinga occitana 
Prenotazione obbligatoria 

 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, giardino, bar. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Bar Ristorante  

LA MAISON DE LA VAL 
MAIRO     
Strada Prov. 422 – SAN 
DAMIANO MACRA    
TEL. 333-1729039 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900372.htm  
 
Apertura annuale  
(cena solo per gruppi su 
prenotazione con 3 giorni di 
anticipo) 
Giorno di riposo: venerdì 
 
35 COPERTI 
Menù da € 14 a € 30 vini esclusi 
Cucina tradizionale piemontese, 
occitana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi, vendita 
prodotti del territorio, prenotazioni 
gradite. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Bar Trattoria  

L’OSTE DI FRAIRE 

Via Roma 2/e – SAN DAMIANO 
MACRA  
TEL. 328-8311430, 0171-900056 
lostedifraire@libero.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/900046.htm 
 
DATI E PREZZI 2013 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: martedì 
 
30 COPERTI 
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Menù turistico € 15 bevande 
escluse 
Cucina piemontese 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, piccoli 
animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Agriturismo  

LA CHABROCHANTO  
Borgata Podio – SAN DAMIANO 
MACRA    
TEL. 0171-900032 / 339-3155848 
lopuy@email.it  
www.lopuyvallemaira.com 
 
DATI E PREZZI 2012 
 
Apertura stagionale (da Pasqua a 
Capodanno) 
Aperto su prenotazione e la 
domenica a pranzo 
 
50 COPERTI 
Menù degustazione € 27 vini 
esclusi 
Menù eventi € 20-25 con vino 
sfuso compreso 
Menù ridotto per bimbi 
Cucina piemontese, occitana 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: giardino, area 
giochi per bambini, vendita 
prodotti aziendali (formaggi di 
capra), attività di animazione, 
fattoria didattica su prenotazione. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

 

 

 

 

 

MACRA 
 

   
Associazione Pensione  

LA TAPPA DI MACRA 
Via Nazionale, 13 – Borgata 
Bedale - MACRA    
TEL. 338-9523900 
bruna@infovallemaira.eu 
www.latappavallemaira.it 
www.piemonte-vallemaira.it 
www.infovallemaira.eu 
 
Apertura stagionale 15/05-15/10  
 
4 CAMERE 
12 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 38 
Camera doppia € 70 
Camera tripla € 100 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino: area barbecue, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
servizio navetta, servizio 
lavanderia, utilizzo lavatrice, 
utilizzo ferro da stiro, piccoli 
animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Locanda Occitana  

DEL SILENZIO 
Borgata Camoglieres, 33 - 
MACRA   
TEL. 0171-999305 / 333-8179936 
/  335-1278400  
FAX 0171-999305 
info@locandadelsilenzio.com 
www.locandadelsilenzio.com 
 
Apertura stagionale 29/04 – 13/10 
 
4 CAMERE  
10 POSTI LETTO 
Camera doppia € 84 
Camera tripla € 96 
Camera quadrupla € 128 

Mezza pensione € 75 in camera 
doppia; € 65 in camera tripla e 
quadrupla 
Prima colazione inclusa 
Prima colazione a buffet € 10 
 

30 COPERTI 
Menù fisso € 26 bevande escluse 
Cucina piemontese e occitana 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, giardino, solarium, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
utilizzo lavatrice, pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi, punto appoggio 
per via ferrata e arrampicata su 
roccia. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio escursionistico 

CIAMINAR  
Borgata Camoglieres - MACRA    
TEL. 0171-999305 / 335-1278400 
/ 333-8179936  
FAX 0171-999305 
info@locandadelsilenzio.com 
www.locandadelsilenzio.com 
 
Apertura stagionale 29/04 – 13/10 
 
1 CAMERATA  
8 POSTI LETTO   
Pernottamento in camerata € 28 
Mezza pensione in camerata € 48 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, giardino, solarium, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
piccoli animali ammessi, 
possibilità affitto completo sacco 
lenzuolo + federa, asciugamani, 
punto appoggio per via ferrata e 
arrampicata su roccia.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Rifugio Escursionistico 

RIFUGIO PALENT 
Borgata Palent, 15 - MACRA 
TEL. 0171-1872741 /  
340-8237898 
info@rifugioalpinopalent.it  
rifugiopalent@hotmail.it  
www.rifugioalpinopalent.it 
 
Apertura annuale   
 
2 CAMERATE  
22 POSTI LETTO 
Pernottamento in camerata  
€ 20-22 
Mezza pensione € 40-42 
Pensione completa € 50-52 
Prima colazione € 8-10 
 

28 COPERTI 
Merende da € 10 a € 15 
Pranzi e cene a tema € 25 
bevande incluse (digestivi a parte) 
Cucina piemontese 
Cucina vegetariana e celiaca su 
richiesta 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, terrazzo, area verde, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua spagnola. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  

Affittacamere PALENT 
Borgata Palent, 15 - MACRA 
TEL. 340-8237898 
info@rifugioalpinopalent.it  
www.rifugioalpinopalent.it 
 
Apertura annuale   
 
2 CAMERE con bagno  
6 POSTI LETTO 
Camera doppia € 60 
Camera quadrupla € 120 
Mezza pensione € 60 
Pensione completa € 70 
Letto in aggiunta € 10 

Prima colazione € 8-10 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, terrazzo, area verde, 
servizio navetta, piccoli animali 
ammessi, conoscenza lingua 
spagnola. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio escursionistico 

LA RUA’ 
Borgata Bedale, 1 - MACRA   
TEL. 0171-999202  
FAX 0171-11723500  
CELL. 339-4488845 / 349-
2692548 
info@rifugiolarua.it 
www.rifugiolarua.it 
 
Apertura annuale 
  
3 CAMERE con bagno 
2 CAMERATE con bagno 
24 POSTI LETTO 
Camera doppia € 38-42 
Camera quadrupla € 72-80 
Pernottamento in camerata  
€ 18-20 a persona 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, connessione internet via 
cavo o wi-fi (con pc portatile del 
cliente), servizio navetta, deposito 
attrezzature sportive, noleggio 
racchette da neve, piccoli animali 
ammessi, organizzazione corsi 
(cucina, lettura e scrittura, 
musica..), conoscenza lingue 
francese e inglese, cucina 
autogestita, convenzione per pasti 
con locande. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 

 
Ristorante AL BIAL 
Via Provinciale, 17 - MACRA    
TEL. 0171-999149 / 3473302838 
ristorante@albial.com  
www.albial.com 
 
Apertura annuale (chiuso dieci 
giorni in marzo) 
Bassa stagione: Aperto dal 
venerdì sera alla domenica sera e 
i giorni festivi, gli altri giorni solo 
su prenotazione; 
Alta stagione: Aperto tutti i giorni 
eccetto martedì da Natale 
all’Epifania, settimana di Pasqua, 
periodo estivo 
 
20-25 COPERTI nella sala interna 
35-40 COPERTI nel dehors 
Menù degustazione € 32-35 vini 
esclusi 
Menù alla carta Piatti da € 8 a € 
18  
Cucina piemontese, occitana 
Cucina celiaca e vegetariana su 
prenotazione 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, giardino, 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Bar Ristorante Pizzeria  

CAVALLO BIANCO 
Via Nazionale 3 - MACRA 
TEL/FAX 0171-999184 /  
377-2799385 / 334-3242724 /  
338-1194210 
cavallobianco56@virgilio.it 
 
Apertura annuale (chiuso in 
settembre o ottobre) 
Giorno di riposo: venerdì 
 
80-100 COPERTI 
Menù da € 10 a € 15 bevande 
incluse 
Menù fisso € 13 
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Menù degustazione € 25 (carne o 
pesce) 
Menù eventi € 28-30 
Menù alla carta 
Cucina piemontese e occitana 
Cucina vegetariana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, due terrazze, 
bar, connessione internet wi-fi 
(con pc portatile del cliente), 
servizio fax e fotocopie, piccoli 
animali ammessi, karaoke o 
cabaret su prenotazione, 
prenotazioni gradite. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CELLE DI 
MACRA 
 

  
Rifugio Escursionistico  

LOCANDA BORGATA 
CHIESA  

Borgata Chiesa, 8 – CELLE DI 
MACRA  
TEL. 0171-999138 /342-7810078/ 
342-7810077  
info@locandaborgatachiesa.it  
info@alpitrekking.it   
www.locandaborgatachiesa.it   
www.alpitrekking.it 
 
Apertura annuale 
 
5 CAMERE 
18 POSTI LETTO 
Camera singola € 30-35 
Camera doppia € 60-70 
Camera tripla € 90-105 
Camera quadrupla € 120-140 
Mezza pensione € 50-65 
Pensione completa € 65-80 
Prima colazione inclusa 
Prima colazione buffet a parte € 
3-5 
 

30 COPERTI 
Menù da € 10 a € 25 
Menù fisso € 18 
Menù degustazione € 25 
Cucina piemontese e occitana 
Cucina vegetariana e celiaca  
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, ristorante, parcheggio, 
area giochi per bambini, 
connessione internet, pagamento 
con carta di credito, piccoli 
animali ammessi, vendita prodotti 
aziendali, organizzazione corsi, 
conoscenza lingua francese.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

  

Posto Tappa GTA LOCANDA 
BORGATA CHIESA 
Borgata Chiesa 1 – CELLE DI 
MACRA 
TEL. 0171-999138 /342-7810078/ 
342-7810077  
info@locandaborgatachiesa.it  
info@alpitrekking.it   
www.locandaborgatachiesa.it   
www.alpitrekking.it 
  
Apertura annuale 
 
3 CAMERE 
20 POSTI LETTO 
Pernottamento € 19-21 
Pernottamento e prima colazione 
€ 24-26 
Mezza pensione € 42-44 
Uso cucina € 3 
Lenzuola usa e getta € 4 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
ristorante, connessione internet, 
sala congressi, vendita prodotti 
locali. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  

B&B LA BUNETA** 
Borgata Paschero, 16 – CELLE 
DI MACRA  
TEL. 347-0036876 / 338-3599313 
davi1976@alice.it 
info@labuneta.it 
www.labuneta.it  
 
Apertura stagionale 01/05-31/10, 
01/12-31/12 
 
3 CAMERE con bagno 
6 POSTI LETTO + 2 aggiunti 
Camera doppia uso singola € 30-
40 
Camera doppia € 50-60 
Letto in aggiunta € 15-20 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio 
riservato, giardino, terrazzo, 
solarium, servizio navetta, utilizzo 
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lavatrice, deposito attrezzatura 
sportiva, locale ricovero biciclette, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingue inglese, 
francese e spagnola.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Casa per ferie  

EX CANONICA 
Borgata Chiesa 2 – CELLE DI 
MACRA 
TEL./FAX 0171-905455 
celle@casaperferiepergruppi.it 
www.casaperferiepergruppi.it/cell
edimacra 
 
Apertura annuale  
 
7 CAMERATE 
48 POSTI LETTO 
Struttura autogestita per gruppi.  
Costi a persona al giorno (min. 35 
persone): 
fino a 35 persone € 9.50-11  
oltre 36 persone € 8.50-9.50 
Riscaldamento, gas e luce a 
consumo. 
Dotarsi di sacco a pelo o sacco 
lenzuola. 
 
Servizi comuni: cucina attrezzata, 
coperte a disposizione degli 
ospiti, area verde nelle vicinanze, 
area coperta esterna per attività 
varie, campo da calcio, materiale 
per pulizie.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

STROPPO 
 

  
Locanda Occitana  

ALLA NAPOLEONICA  
Frazione Bassura 43 - STROPPO    
TEL.  0171-999277 
locandanapoleonica@libero.it 
info@locandanapoleonica.it 
www.locandanapoleonica.it 
 
Apertura  annuale 
Ristorante: aperto tutti i giorni in 
estate, dal venerdì al lunedì in 
inverno 
 
4 CAMERE con bagno 
12 POSTI LETTO 
 

25 COPERTI 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, bar, ristorante, 
parcheggio, sala congressi, 
connessione internet via cavo wi-
fii (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, noleggio 
racchette da neve, piccoli animali 
ammessi, organizzazione di corsi 
(detergenti e cosmesi naturale), 
attività di animazione (serate a 
tema, concerti di sala), 
conoscenza lingue inglese e 
francese, collaborazione con 
guide alpine e accompagnatori 
naturalistici. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  

Locanda CODIROSSO  

Frazione Ruata Valle, 8 - 
STROPPO    
TEL. 0171-999101 / 348-8860680 
/ 380-5333955 
info@codirosso.it 
www.codirosso.it 
 
Apertura stagionale 01/05-10/10  
 

5 CAMERE (2 camere con bagno) 
9 POSTI LETTO 
Camera doppia con bagno € 70-
80 
Camera doppia senza bagno € 
30-70 
Camera quadrupla senza bagno  
€ 100-120 
Mezza pensione € 50-65 
Prima colazione inclusa 
 
Possibilità anche di 1 
MONOLOCALE e 1 ALLOGGIO 
Monolocale (2 o 3 persone) € 
300-380 a settimana 
Alloggio (5 persone) € 360-500 a 
settimana  
 
20 COPERTI  
Menù degustazione (cena) € 20-
25 bevande escluse 
Spuntini € 15-20 
Cucina piemontese 
Cucina vegetariana 
 
Servizi comuni: ristorante, area 
giochi per bambini, giardino, 
terrazzo, pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  

Casa Vacanze LA FREIDIO 

Frazione Ruata Valle - STROPPO    
TEL. 0171-999101 / 348-8860680 
/ 380-5333955 
info@codirosso.it 
www.codirosso.it 
www.casavacanzelafreidio.it  
 
Apertura stagionale 01/04-30/11 
 
4 APPARTAMENTI  
20 POSTI LETTO  
 
4 appartamenti plurilocali:  
€ 115-125 al giorno; € 320-425 a 
settimana; € 600-850 due 
settimane; € 950-1300 al mese 
I prezzi sono relativi al soggiorno 
per 2 persone, suppl. € 20 a 
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persona a settimana per ogni 
persona in più (fino a 4+1) 
Biancheria e pulizie finali incluse 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, telefono, cucina 
attrezzata, piccoli animali 
ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Agriturismo  

ALPES D’OC GREEN  
Frazione Morinesio, 73 - 
STROPPO 
TEL. 0171-916277 / 011-597602 / 
348-7469019 
FAX 011-501623 
morinesio@alpesdoc.com 
www.alpesdoc.com 
 
Apertura annuale (in inverno 
servizio ristorazione non attivo) 
 
3 CAMERE DOPPIE 
1 APPARTAMENTO 
8 POSTI LETTO 
Camera doppia € 45-55  
Mezza pensione € 70-80 
Monolocale 1 settimana € 430-
450 
Prima colazione non compresa 
 

20 COPERTI 
Menù fisso € 23-25 
Menù degustazione € 15-20 
Cucina piemontese, occitana   
 
Servizi comuni: ristorante, area 
giochi per bambini, giardino (area 
barbecue e picnic), solarium, 
internet point, utilizzo lavatrice, 
utilizzo asse e ferro da stiro, 
noleggio biciclette e attrezzature 
sportive, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
piccoli animali ammessi su 
richiesta, conoscenza lingua 
francese e inglese, partecipazione 
ai lavori dell’azienda agrituristica, 
vendita prodotti aziendali, attività 
di animazione.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Residence Vacanze  

ALPES D’OC 
MORINESIO  
Frazione Morinesio - STROPPO    
TEL. 0171-916277 / 011-597602 / 
348-7469019  
FAX 011-501623 
morinesio@alpesdoc.com 
www.alpesdoc.com 
 
Apertura annuale  
 
3 APPARTAMENTI 
6 POSTI LETTO 
Appartamento 30 mq 1 settimana 
€ 420-500  
Appartamento 50/60 mq 1 
settimana € 420-500  
Letto in aggiunta € 70-80 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili (1 appartamento), area 
giochi per bambini, giardino, 
solarium, internet point, utilizzo 
lavatrice, utilizzo asse e ferro da 
stiro, noleggio biciclette e 
attrezzature sportive, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, piccoli animali 
ammessi su richiesta, 
conoscenza lingua francese, 
inglese. 
   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Centro Culturale  

BORGATA  
SAN MARTINO   
Borgata San Martino Inferiore - 
STROPPO 
TEL. 0171-999186 / 347-2704352 
FAX 0171-999194 
info@borgata-sanmartino.eu 
www.borgata-sanmartino.de 
 
Apertura stagionale 01/05- 01/11 
 

7 CAMERE (3 con bagno) 
15 POSTI LETTO 
Mezza pensione € 65 a persona 
Mezza pensione in posta tappa € 
42 a persona 
Prima colazione inclusa 
 

 25 COPERTI (solo su 
prenotazione) 
Menù fisso € 23 
Cucina piemontese 
Cucina vegetariana e celiaca 
  
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, ristorante, 
giardino, sala congressi, internet 
point, connessione internet via 
cavo o wi-fi (con pc portatile del 
cliente), utilizzo lavatrice, deposito 
attrezzature sportive, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua tedesca, inglese e 
francese, organizzazione corsi di 
cucina. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Agriturismo  

BORGATA CIAMIN  

Borgata Ciamino - STROPPO    
TEL. 331-8751929 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/483294.htm 
 
Apertura stagionale 01/06-15/10   
 
4 APPARTAMENTI 
8 POSTI LETTO 
Monolocale 1 settimana € 250  
Bilocale 1 settimana € 300-390 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Casa Vacanze  

CASA GIRARDI  
Via Nazionale, 51 – Fraz. Bassura 
- STROPPO    
TEL. 366-4308023 / 347-0643371 
info@casagirardi.it 
www.casagirardi.it 
 
Apertura stagionale 01/04-31/10 
 
8 APPARTAMENTI 
16 POSTI LETTO 
Bilocale € 50-150 a notte; € 200-
500 a settimana; € 300-600 2 
settimane; € 350-800 al mese; € 
50-150 weekend (sab-dom); € 
100-250 weekend (ven-sab-dom) 
Letto in aggiunta € 30 a notte 
 
Servizi comuni: terrazzo, cucina 
attrezzata, conoscenza lingua 
francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
B&B MORINESIO**  
Frazione Morinesio, 88 - 
STROPPO 
TEL. 349-7425701 
bettasalp@libero.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/999220.htm 
 
Apertura stagionale 01/05-01/10  
 
2 CAMERE 
1 MONOLOCALE (4 posti letto) 
7 POSTI LETTO 
Camera singola € 18-28 
Camera doppia € 46-56 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, locale 
ricovero biciclette, piccoli animali 
ammessi, organizzazione corsi 
(erbe di montagna, feltro, 
antiginnastica, yoga, tai chi), 
conoscenza lingue francese e 
inglese.   
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Affittacamere, B&B, Residence 

CASA DEI FIORI 
Frazione Morinesio, 89 - 
STROPPO    
TEL. 0171-999303/339-6196206 
email@casadeifiori.com 
www.casadeifiori.com 
 
Apertura stagionale 01/05- 01/11 
(01/11-30/04 solo su richiesta)  
 
5 CAMERE con bagno 
10 POSTI LETTO 
Camera singola € 30 
Camera doppia uso singola € 30 
Camera doppia € 55  
Appartamento/Suite € 70-75 
Prima colazione € 8 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, area giochi per bambini, 
internet point, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), utilizzo 
lavatrice, utilizzo asse e ferro da 
stiro, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
piccoli animali ammessi, 
organizzazione corsi (cucina, 
erbe), conoscenza lingua tedesca 
e inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Residence/Casa vacanze 

CASA DEL SOLE 
Frazione Morinesio, 26 - 
STROPPO    
TEL. 335-6820158 FAX 0171-
609271 
r.derenzis@gem.it 
 
Apertura stagionale 01/05- 31/10   
 
3 APPARTAMENTI 
6 POSTI LETTO 
Monolocale 1 settimana € 525 
Bilocale 1 settimana € 525 
Letto in aggiunta € 13 
  

Servizi comuni: cucina attrezzata, 
accessibile ai disabili (1 
appartamento), connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente). 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Ristorante LOU SARVANOT     

Frazione Bassura - STROPPO   
TEL. 0171-999159 
info@lousarvanot.it  
www.lousarvanot.it 
 
Apertura stagionale (venerdì sera, 
sabato, domenica e festivi 
infrasettimanali a pranzo e cena) 
 
Chiusura invernale dal 
11/11/2013 al 11/07/2014 
 
25 COPERTI 
Menù degustazione € 28 bevande 
escluse 
Menù degustazione completo € 
33 bevande escluse 
Menù alla carta 
Cucina tradizionale creativa 
occitana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, pagamento con carte di 
credito, serate gastronomiche, 
prenotazioni consigliate. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Bar Ristorante Racletteria 

Creperia   SORSI E MORSI     
Via Nazionale 58 – Fraz. Bassura   
STROPPO    
TEL. 348-9065697 
contienza@gmail.com 
 
DATI E PREZZI 2013 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì 
 
25 COPERTI 
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Menù da € 14 a € 25 bevande 
escluse 
Raclette € 15 bevande escluse 
Cucina tipica piemontese e 
occitana 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
terrazza, bar, piccoli animali 
ammessi, vendita prodotti locali, 
attività di animazione. 
prenotazioni gradite.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

Bar Tavola calda  

LOU SUBRIC     

Borgata San Martino Superiore   
STROPPO    
TEL. 339-1703240 
sonia.vigna@gmail.com 

 
Apertura stagionale (dal 22/06 a 
metà settembre, solo weekend da 
ottobre a maggio) 
Giorno di riposo: lunedì 
 
36 COPERTI 
Menù alla carta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, 
giardino,pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELVA 

 

   
Locanda Occitana  

SAN PANCRAZIO  
D’ELVA -   
HANS CLEMER   

Foresteria LA FERNISOLO  

Piazza Don Dao, Borgata Serre, 
10 - ELVA    
TEL. 0171-997986 
FAX 0171-997989 
locandaspancrazio@tiscalinet.it 
www.lalocandadielva.it 
 
Apertura annuale 
 
55 POSTI LETTO 
Mezza pensione in posto tappa 
P.O. e G.T.A. € 38-45  
Mezza pensione in camera € 40-
55 
Pranzo al sacco € 5-8 
 

70 COPERTI 
Menù degustazione da 20 a 25 € 
bevande escluse 
Cucina occitana 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: bar, ristorante, 
punto informativo per visita 
parrocchiale.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Agriturismo L’ARTESIN 
Borgata Clari, 5 - ELVA  
TEL. 0171-997995 /  
347-7839416 
FAX 0171-997995 
agriturismoartesin@libero.it 
www.artesin.it 
 
Apertura annuale (chiuso 07/01-
24/01)  
 
3 CAMERE senza bagno 

8 POSTI LETTO 
Mezza pensione € 60  
Pensione completa € 80 
Suppl. camera singola € 12 
Prima colazione inclusa 

 

28 COPERTI 
Pasto completo € 25 bevande 
escluse 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, giardino, solarium, area 
giochi per bambini, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente),  
servizio lavanderia a pagamento, 
utilizzo lavatrice, utilizzo asse e 
ferro da stiro, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi, vendita prodotti 
aziendali, conoscenza lingua 
francese. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio Escursionistico  

LA SOUSTO DAL COL 
Colle San Giovanni 1 - ELVA   
TEL. 346-7824680 
info@lasousto.it 
www.lasousto.it 
 
Apertura annuale (chiuso in 
novembre e da metà gennaio a 
fine febbraio) 
 
4 CAMERE (1 con bagno) 
16 POSTI LETTO 
Camera doppia € 60 a camera 
Camera quadrupla € 25 a 
persona 
Suite € 70 a camera 
Letto in aggiunta € 20 
Mezza pensione € 45 a persona 
(€100 a coppia in doppia senza 
bagno, €110 con bagno) 
Pensione completa € 55 a 
persona (€120 a coppia in doppia 
senza bagno, €130 con bagno) 
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Prima colazione inclusa 
 

50 COPERTI 
Menù fisso € 18 
Menù degustazione € 25 
Menù alla carta 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca 
  
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, giardino, 
area giochi per bambini, bar, 
ristorante, solarium, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, piccoli 
animali ammessi, attività di 
animazione (laboratori per 
bambini, musica), conoscenza 
lingua inglese e francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARMORA 

 

  
Locanda Occitana  

GENTIL LOCANDA 
Via Nazionale, 4 - Borgata Ponte 
Marmora - MARMORA    
TEL. 0171-99139 / 328-2767141 
FAX 0171-99139 
livioronco@gmail.com 
www.ghrionda.com/valmaira/page
s/99139.htm 
 
Apertura annuale (01/12-04/11)  
In inverno aperto solo ristorante 
 
4 CAMERE con bagno 
10 POSTI LETTO 
Camera singola € 30-35 
Camera doppia uso singola € 33-
38 
Camera doppia € 60-65 
Camera tripla € 84-86 
Mezza pensione € 55-60 
Pensione completa € 67-70 
Prima colazione inclusa 
 

40 COPERTI + 40 esterni 
Menù fisso € 23 bevande escluse 
Menù alla carta  
Cucina casalinga piemontese 
(menù tutto occitano su richiesta) 
Cucina vegetariana e celiaca su 
richiesta 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: parcheggio 
riservato, ristorante, terrazzo, 
solarium, internet point gratis, 
servizio navetta, deposito 
attrezzatura sportiva, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 

  
Affittacamere Bar Trattoria 

CEAGLIO-Pensione Locanda 

Occitana Posto Tappa Gta 
Borgata Vernetti 5 - MARMORA    
TEL. 0171-998114 / 347-7839466 
FAX 0171-998117 
info@ceaglio-vallemaira.it 
www.ceaglio-vallemaira.it 
www.mtb-piemonte.it 
www.wandern-piemonte.it 
www.skitouren-vallemaira.it 
 
Apertura stagionale 02/02-31/10  
 
6 CAMERE con bagno 
12 POSTI LETTO 
 
Camera doppia € 110 
Camera tripla € 165 
Camera quadrupla € 180 
Mezza pensione € 76,50 
Pensione completa € 90 
Prima colazione inclusa 
Prima colazione € 7-10 
 

 40 COPERTI 
Menù fisso € 14 
Menù degustazione € 25 
Menù eventi € 19-22 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
garage, sala congressi, bar, 
ristorante, giardino, solarium, 
internet point, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), servizio 
navetta, servizio lavanderia, 
utilizzo lavatrice, utilizzo ferro da 
stiro, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
noleggio racchette da neve, 
piccoli animali ammessi, vendita 
prodotti aziendali, conoscenza 
lingua francese, inglese, tedesco 
e spagnolo. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Affittacamere LA MARMU – 

Osteria CROCE BIANCA  

Borgata Vernetti, 18 - MARMORA    
TEL. 0171-998110 (affittacamere) 
TEL. 0171-998307 (osteria) 
lamarmu@tiscali.it 
www.lamarmu.com 
 
Apertura annuale  
 
5 CAMERE 
12 POSTI LETTO 
Camera singola € 55 
Camera doppia uso singola € 55 
Camera doppia € 80 
Mezza pensione € 65 
Prima colazione inclusa 
 

33 COPERTI 
Menù da € 15 a 30 bevande 
escluse 
Menù alla carta 
Cucina piemontese, occitana, 
emiliano-romagnola 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, ristorante, 
piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

   
Locanda Occitana  

LOU PITAVIN 

Borgata  Finello, 2 - MARMORA    
TEL. 0171-998188 
FAX 0171-998188 
info@loupitavin.it 
www.loupitavin.it 
 
Apertura annuale 01/01-06/01, 
18/04-02/11, 27/12-31/12 
 
4 CAMERE 
12 POSTI LETTO + 8 POSTI 
LETTO IN CAMERATA  
Camera doppia uso singola € 82 
Camera doppia € 82 
Camera tripla € 99 
Camera quadrupla € 116 
Mezza pensione € 70 

Mezza pensione in posto tappa € 
48 
Prima colazione a buffet inclusa  
Suppl. igienizzazione camera per 
piccoli animali € 10 
 

50 COPERTI 
Menù degustazione € 28 bevande 
escluse 
Cucina piemontese, occitana 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio riservato, 
ristorante, giardino, terrazzo, 
solarium, connessione internet wi-
fi  (con pc portatile del cliente), 
servizio lavanderia, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingue inglese e 
francese.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Residence Ecovillaggio  

BORGATA SAGNA 
ROTONDA 

Borgata Sagna Rotonda - 
MARMORA    
TEL. 339-4916161 / 348-5612890 
/ 011-8608221 
info@sagnarotonda.com 
www.sagnarotonda.com 
 
Apertura annuale 01/01-08/01, 
25/04-03/11, 23/12-31/12 
 
10 APPARTAMENTI 
37 POSTI LETTO 
Monolocale 1 settimana € 400-
500 
Bilocale 1 settimana € 600-700 
Trilocale 1 settimana € 600-800 
 
Servizi comuni: cucina attrezzata, 
parcheggio, giardino, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
piccoli animali ammessi. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
B&B AL BRIEIS***  

Borgata Brieis 1 - MARMORA    
TEL. 347-2242137 
FAX 0172-637614 
info@brieis.net 
www.brieis.net 
 
Apertura stagionale 04/01-31/03, 
01/05-15/10  
 
3 CAMERE con bagno 
9 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 85-
95 
Camera doppia € 90-100 
Camera tripla € 110-120 
Camera quadrupla € 120-130 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio 
riservato, giardino, terrazzo, 
solarium, utilizzo lavatrice, utilizzo 
ferro da stiro, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, noleggio racchette da 
neve,  piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua francese e 
inglese, sauna, discipline bio-
naturali del benessere. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Agriturismo/B&B LOU BIÀ  

Borgata Torello, 5 - MARMORA    
TEL. 0171-998155 / 338-8509682  
FAX 0171-998155 
loubia@libero.it 
www.loubia.it  
 
Apertura annuale 
 
4 CAMERE 
10 POSTI LETTO  
3 PIAZZOLE 
12 POSTI PERSONA CAMPING 
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Camera doppia uso singola 
singola € 50-70 
Camera doppia € 50-70 
Camera tripla € 75-90 
Camera quadrupla € 80-100 
Letto in aggiunta € 10-15 
Prima colazione non compresa 
 

25 COPERTI 
 
Servizi comuni: ristorante, 
giardino, utilizzo lavatrice, utilizzo 
ferro da stiro, fattoria didattica 
(partecipazione ai lavori 
dell’azienda agrituristica), vendita 
prodotti aziendali.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Camping LOU DAHU 
Strada Provinciale, 6 – Loc. Pian 
Ciaslana - MARMORA    
TEL./FAX 348-7288691 / 0171-
998305 / 349-7105244  
info@campingloudahu.com 
www.campingloudahu.it 
 
Apertura stagionale 01/05-30/09 
 
17 PIAZZOLE 
92 POSTI PERSONA CAMPING 
3 CHALETS (servizi e cucina) 
12 POSTI LETTO 
Prima colazione € 4-8 
Piazzola € 6-7 
Adulto € 6-7  
Bambino 0-12 anni € 6-7 
Tenda € 5-7 
Camper € 6-7 
Gettone doccia € 1.50 
Elettricità € 2  
Villaggio indiano formula Tepee + 
colazione € 20-23 
Chalet con servizi e cucina in 
affitto € 65-110 al giorno / € 400-
650 a settimana 
 

40 COPERTI 
Menù fisso € 18 bevande escluse 
Cucina piemontese, occitana 
 

Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, solarium, giardino, area 
giochi per bambini, servizio 
navetta, servizio lavanderia, 
utilizzo lavatrice, utilizzo asse e 
ferro da stiro, locale ricovero 
biciclette, pagamento con 
bancomat/ carte di credito, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua inglese e francese, attività 
di animazione, mini market. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Agriturismo LOU CHIASOU     

Borgata Garino 5 - MARMORA      
TEL. 340-7318918 
 
Apertura stagionale (da giugno a 
settembre) 
 
30 COPERTI   
Menù € 20 bevande escluse 
Cucina tradizionale 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANOSIO 

 

  
Affittacamere - Albergo Diffuso 

LOCANDA DEGLI ELFI –    

Ristorante  

MASCHA PARPAJA 

Frazione Preit, 33 - CANOSIO    
TEL. 0171-998206 / 348-2845862 
info@locandaelfi.it  
www.locandaelfi.it 
www.locandaelfi.eu (ristorante) 
 
Apertura stagionale: 01/01-07/01, 
01/02-06/04, 30/05-26/10, 26/12-
31/12 
Ristorante aperto solo a cena 
Giorno riposo Ristorante: martedì, 
mercoledì 
 
6 CAMERE con bagno 
12 POSTI LETTO 
Mezza pensione € 65-85 
Letto in aggiunta € 60-65  in 
mezza pensione 
Prima colazione inclusa  
 

25 COPERTI 
Menù da 25 € a 30 € cena 
completa, bevande escluse 
Menù fisso merende € 16 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca  
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili (solo bar e déhors), bar, 
ristorante, solarium, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
servizio navetta, servizio 
lavanderia, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
noleggio MTB, noleggio ciaspole 
e slittini, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi 
(solo bar, déhors e alcune 
camere), conoscenza lingua 
inglese, francese, tedesca e 
spagnola, attività di animazione e 
corsi, sauna, massaggi, estetica, 
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fornitura guide alpine estive e 
invernali.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
B&B IL RIFUGIO DEGLI 
ELFI*** 

Frazione Preit, 36 - CANOSIO    
TEL. 0171-998206 / 348-2845862  
beppe@locandaelfi.it 
www.locandaelfi.it 
 
Apertura stagionale 01/02-31/03, 
01/06-30/09, 01/12-31/12 
 
2 CAMERE 
4 POSTI LETTO  
Camera singola € 30-40 
Camera doppia uso singola € 40-
80 
Camera doppia € 40-90 
Prima colazione a buffet inclusa  
In estate solo formula mezza 
pensione con abbinamento con 
Ristorante Mascha Parpaja – 
Locanda degli Elfi.  
 
Servizi comuni: terrazzo, 
solarium, connessione internet via 
cavo o wi-fi (con pc portatile del 
cliente), internet point, servizio 
navetta, servizio lavanderia, 
utilizzo lavatrice, utilizzo asse e 
ferro da stiro, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, conoscenza lingua 
inglese, francese, tedesca e 
spagnola, corsi di cucina e 
inglese e italiano per stranieri. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Rifugio escursionsitico  

LOU LINDAL 

Frazione Preit, 14 - CANOSIO   
TEL. 0171-998301 / 347-6685542 
lindal@alpioccitane.it 
www.rifugiolocandaloulindal-
vallemaira.com 
 
DATI E PREZZI 2013 
 
Apertura annuale (chiuso per ferie 
15 gg a maggio e 40 gg 
novembre/dicembre) 
 
10 CAMERE (con bagno) 
5 CAMERATE (2 bagni in 
comune) 
60 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 50 
Camera doppia € 38-43 
Camera tripla € 33-38 
Camera quadrupla € 30-35 
Mezza pensione € 45-60 
Prima colazione inclusa 
Prima colazione € 7-12 
 

80 COPERTI 
Menù fisso € 18-20 
Menù degustazione € 25-30 
Menù eventi € 20-25 
Cucina piemontese, occitana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, ascensore, 
sala congressi, bar, ristorante, 
solarium, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
servizio navetta, servizio 
lavanderia, utilizzo lavatrice, 
utilizzo asse e ferro da stiro, 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, piccoli 
animali ammessi,  conoscenza 
lingua spagnola, francese, inglese 
(solo alta stagione), 
organizzazione corsi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 

  
Agriturismo LA MEJA 
Via Pianesio, Loc. Colle del Preit - 
CANOSIO   
TEL. 0171-998116 /  
0171-910148 (recapito invernale) 
info@agriturismolameja.it 
www.agriturismolameja.it 
 
Apertura stagionale 15/06-30/09  
 
3 CAMERE + 1 CAMERATA   
14 POSTI LETTO + POSTO 
TAPPA 
 
Camera doppia € 60 
Mezza pensione € 50-60 
Pensione completa € 80 
Prima colazione inclusa 
Prima colazione a buffet € 5-10 
 

50 COPERTI 
Menù fisso € 20-25 bevande 
escluse 
Cucina piemontese, occitana 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: locale ricovero 
biciclette, piccoli animali ammessi 
solo fuori dalle camere, 
conoscenza lingua inglese, 
vendita prodotti aziendali, 
possibilità di visita all’azienda 
agricola (caseificazione dei 
formaggi).  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio Cai GARDETTA 

Località Piano della Gardetta 
(2335m) - CANOSIO  
TEL. 348-2380158 / 0171-946219 
/ 0171-67998 (Cai Cuneo) 
rifugio.gardetta@yahoo.it 
futurabarbero@yahoo.it 
info@caicuneo.it (Cai Cuneo) 
www.rifugiogardetta.it 
 
Apertura stagionale 12/06-15/09 
 
2 CAMERATE 
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24 POSTI LETTO 
Pernottamento in camerata € 10-
20 
Mezza pensione € 37-47 
Pensione completa € 47-57 
Prima colazione € 6-7 
 

 
Piatti della tradizione piemontese: 
Zuppa verdure/Pasta € 5-6 
Polenta spezzatino o salsiccia € 9 
Polenta e formaggi € 8 
Polenta e selvaggina € 10 
 
Servizi comuni: bar, ristorante, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAZZO 

 

  
Albergo Ristorante IMPERO** 
Via Nazionale,– Prazzo Superiore 
17- PRAZZO    
TEL. 0171-99124 
FAX 0171-99124 
albergo.impero@libero.it 
www.albergoimpero.net 
 
DATI E PREZZI 2012  
 
Apertura annuale 
 
14 CAMERE 
25 POSTI LETTO 
Camera singola € 40 
Camera doppia € 60-70 
Mezza pensione € 45  
Pensione completa € 50  
Prima colazione inclusa   
 

70 COPERTI 
 
Servizi comuni: bar, ristorante, 
giardino, piccoli animali ammessi 
solo nelle camere.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Ristorante Affittacamere  

ANTICA OSTERIA  
Via Nazionale– Prazzo Inferiore 
15 - PRAZZO    
TEL. 0171-99135 
FAX 0171-99233 
info.anticaosteria@libero.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/99135.htm 
 
DATI E PREZZI 2013 
 
Apertura annuale  
 
4 CAMERE 
7 POSTI LETTO  
Camera singola € 40-50 
Camera doppia € 60-80 

Letto in aggiunta € 20 
Mezza pensione € 45-60 
Pensione completa € 55-70 
Prima colazione inclusa  
 

50 COPERTI 
Pasto € 12 bevande escluse 
Menù degustazione da € 20 a € 
30 bevande della casa incluse 
Cucina tradizionale 
Pizzeria (ven-sab-dom, da giov a 
lun in luglio e agosto) 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, giardino, pagamento 
con carte di credito, piccoli 
animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

   
Agriturismo  

AL CHERSOGNO  

Borgata Allemandi 6 - Fraz. S. 
Michele - PRAZZO 
TEL./FAX 0171-99223  
CELL. 328-0153284 / 
347-2483726 
info@chersogno.it 
www.chersogno.it 
 
DATI E PREZZI 2013 
 
Apertura annuale (da aprile a 
ottobre, su prenotazione negli altri 
periodi, chiuso dal 3/11 al 20/12) 
 
4 CAMERE 
1 ALLOGGIO AGRITURISTICO 
1 CAMERATA 
25 POSTI LETTO 
 
Camera doppia uso singola € 50 
Camera doppia € 40 
Camera tripla € 35 
Camera quadrupla € 30 
Letto in aggiunta € 20 
Mezza pensione € 60  
Pensione completa € 72 
Prima colazione inclusa 
Bilocale 1 settimana € 200-500 
Supplemento igienizzazione per 
piccoli animali € 10 
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30 COPERTI 
Menù degustazione € 15-25 
bevande escluse 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariano e celiaca su 
richiesta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, sala 
congressi, giardino, solarium, 
area giochi per bambini, bar, 
ristorante, connessione internet 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
servizio navetta, servizio 
lavanderia, utilizzo lavatrice, 
utilizzo asse e ferro da stiro, 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, noleggio 
racchette da neve, piccoli animali 
ammessi, conoscenza lingua 
francese e inglese,  
organizzazione corsi, attività di 
animazione, vendita prodotti 
agricoli biologici. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Locanda  

LA TANO DI GRICH - 

Affittacamere 

LES CHAMBROS DI 
GRICH  

B.ta Chiesa 3 – B.ta Villa 12,  
Fraz. S. Michele - PRAZZO    
TEL. 0171-99307 / 338-9857901 / 
0171-99222 / 340-2657082 
FAX 0171-99307 
info@latanodigrich.it 
www.latanodigrich.it 
 
Apertura annuale (in inverno 
aperto sabato e domenica, su 
prenotazione in settimana)  
 
3 CAMERE (con bagno) 
1 CAMERATA 
18 POSTI LETTO  
Mezza pensione € 55-60 
Mezza pensione in posto tappa € 
40-45 

Pensione completa € 70 
Prima colazione € 8 
 

45 COPERTI 
Menù da € 12 a € 25 
Menù fisso € 14, 22, 25 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, area giochi per 
bambini, giardino, servizio 
navetta, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
noleggio racchette da neve, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua francese e 
inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio escursionistico – Posto 
tappa PO - Trattoria Pizzeria 

LA CARLINA 
Frazione Ussolo, 18 - PRAZZO    
TEL. 0171-99118 / 348-3139190  
lacarlina@aol.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/3139190.htm 
 
Apertura stagionale (da Pasqua 
alla prima domenica di novembre) 
 
4 CAMERATE 
20 POSTI LETTO 
Mezza pensione € 42 a persona 
Prima colazione inclusa 
 

30 COPERTI 
Menù da € 15 a € 30 
Menù fisso € 12 
Cucina piemontese e occitana 
Cucina vegetariana e celiaca su 
prenotazione 
Consigliata la prenotazione 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, bar, ristorante, giardino, 
area giochi per bambini, internet, 
connessione internet via cavo o 

wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, 
pagamento con bancomat/carte 
credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua francese, 
inglese e tedesca. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Casa per ferie  

ANTICO ALBERGO  
DELL’ANGELO E DEL 
BUON VINO 
Borgata Chiesa 21 – Fraz. San 
Michele - PRAZZO    
TEL. 338-3623878 
FAX 011-3470131 
mirella.miroglio@crescereinsieme
.it 
www.crescereinsieme.it 
 
Apertura stagionale 01/01-04/01, 
06/04-06/04, 17/04-26/04, 28/04-
30/09, 21/12-31/12 
 
9 CAMERE con bagno 
1 CAMERATA 
24 POSTI LETTO 
Struttura per famiglie, singoli, 
giovani e persone diversamente 
abili. 
Camera singola € 35-40 
Camera doppia uso singola € 55-
60 
Camera doppia € 70-80 
Camera quadrupla € 100-120 
Pernottamento in camerata € 30-
35 a persona 
Letto in aggiunta € 15 
Mezza pensione € 50-55 
Pensione completa € 60-65 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, bar, ristorante, 
parcheggio, giardino, area giochi 
per bambini, utilizzo lavatrice, 
utilizzo asse e ferro da stiro, 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, piccoli 
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animali ammessi, conoscenza 
lingua francese e inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
B&B IL CIELO** 
Via Puet, 2 - PRAZZO    
TEL. 0171-99142 / 333-2417790 
info@ilcieloprazzo.it 
www.ilcieloprazzo.it 
 
Apertura stagionale 01/04-30/09 
 
2 CAMERE 
4 POSTI LETTO 
Camera singola € 35 
Camera doppia € 70 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
terrazzo, solarium, utilizzo 
lavatrice, utilizzo asse e ferro da 
stiro, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
piccoli animali ammessi,  
conoscenza lingua francese.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Casa per ferie  

USSOLO 
Borgata Ussolo – PRAZZO 
TEL./FAX 0171-905455 
celle@casaperferiepergruppi.it 
www.casaperferiepergruppi.it/cell
edimacra 
 
Apertura annuale  
 
7 CAMERATE 
36 POSTI LETTO 
Struttura autogestita per gruppi.  
Costi a persona al giorno: € 9.50-
10.40  
Riscaldamento, gas e luce a 
consumo. 
Dotarsi di sacco a pelo o sacco 
lenzuola. 
 
Servizi comuni: cucina attrezzata. 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Camping  

PONT D’LA CEINO* 
Località Pian della Ferriera 1 - 
PRAZZO 
TEL. 327-8583959 
campingprazzo@gmail.com 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/99143.htm 
 
Apertura stagionale 01/06-30/09 
 
50 PIAZZOLE  
150 POSTI PERSONA CAMPING 
Piazzola camper/roulotte € 5-6 
Piazzola tenda canadese € 5 
Adulto € 5-6 
Elettricità € 2.50 
Gettone doccia € 2 
Bambini fino a 3 anni gratis 
Cani gratis 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
giardino, area giochi per bambini, 
barbecue, area pic-nic, internet 
point, connessione internet via 
cavo o wi-fi (con pc portatile del 
cliente), servizio lavanderia, 
deposito attrezzature sportive, 
piccoli animali ammessi, mini 
market, conoscenza lingue 
inglese, francese e spagnola. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACCEGLIO 

 

  
Albergo  

LOCANDA MISTRAL*** 
Borgata Ponte Maira, 26 - 
ACCEGLIO 
TEL. 0171-99090 / 349-1710961 
FAX 0171-99090 
info@damistral.it   
www.damistral.it 
 
Apertura annuale (da fine maggio 
a metà ottobre e da fine dicembre 
a Pasqua)  
 
9 CAMERE con bagno 
24 POSTI LETTO  
Mezza pensione in camera 
doppia uso singola € 79-90 
Mezza pensione in camera 
doppia € 64-68 
Mezza pensione in camera tripla 
€ 61-63 
Mezza pensione in camera 
quadrupla € 60 
Prima colazione inclusa 
 

30 COPERTI 
Menù alla carta 
Cucina piemontese, occitana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, giardino, solarium, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pcp portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua inglese, francese.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Locanda LA TAVERNETTA 
DI DIEGO 

Borgata Saretto, 6 - ACCEGLIO    
TEL. 0171-99054 / 348-9321153 
info@dadiego.it 
www.dadiego.it 
 
Apertura stagionale 20/05-30/09  
 
5 APPARTAMENTI 
18 POSTI LETTO 
Monolocale 1settimana € 300-400 
Bilocale 1settimana € 400-500 
Camera doppia uso singola € 50-
54 
Camera doppia € 60-64 
Letto in aggiunta € 30  
Mezza pensione € 58-60 
Prima colazione € 8   
 

45 COPERTI 
Menù da € 10 a € 40 bevande 
escluse  
Menù fisso € 22 
Menù alla carta Piatti da €6 a €30 
Cucina piemontese  
Cucina occitana (a volte) 
Cucina vegetariana su richiesta 
Specialità carne presidio Slow 
Food e pizze nel forno a legna 
 
Servizi comuni: cucina attrezzata, 
parcheggio, giardino, solarium, 
bar, ristorante, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), utilizzo 
lavatrice, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingue inglese e 
francese. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Hotel LONDRA*** 
Borgo Villa, 39 - ACCEGLIO    
TEL. 0171-99014 / 347-4351662 
FAX 0171-99014   
info@hotel-londra.eu 
www.hotel-londra.eu 
 
Apertura annuale (chiuso 
novembre) 
Giorno di riposo Ristorante: lunedì 
 
26 CAMERE con bagno 
60 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 73-
78 
Camera doppia € 86-96 
Camera tripla € 116-129 
Mezza pensione € 60-65  
Pensione completa € 73-78 
Prima colazione inclusa 
 

100 COPERTI 
Menù da € 15 a € 25 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca su 
richiesta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, ascensore, 
sala congressi, bar, ristorante, 
solarium, internet point, 
connessione internet wi-fi gratuita 
(con pc portatile del cliente), 
utilizzo lavatrice, utilizzo asse e 
ferro da stiro, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette,  noleggio 
biciclette, noleggio racchette da 
neve, pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi (no ristorante), 
sala congressi, conoscenza 
lingua inglese, francese, tedesca, 
occitana, russa, rumena, servizio 
sauna gratuito. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

  
Albergo Ristorante Pizzeria 

PARIGI 
Borgo Villa, 22 - ACCEGLIO    
TEL. 0171-99028 / 347-4351662 
FAX 0171-99014   
info@turismovallemaira.it 
www.turismovallemaira.it 
 
Apertura annuale  
Giorno di riposo Ristorante: 
giovedì 
 
9 CAMERE con bagno 
22 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 50-
55 
Camera doppia € 60-70 
Camera tripla € 81-94.50 
Mezza pensione € 50-55 
Pensione completa € 63-68 
Prima colazione inclusa 
 

40 COPERTI 
Menù da € 15 a € 25  
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca su 
richiesta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, solarium, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, noleggio 
racchette da neve, sala congressi, 
piccoli animali ammessi (no 
ristorante), conoscenza lingua 
inglese, francese, tedesca, 
occitana, russa, rumena. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Albergo Ristorante  

LE MARMOTTE*** 
Borgo Frere, 53 - ACCEGLIO    
TEL. 0171-99041 / 347-5418822 
info@lemarmotte.com 
www.lemarmotte.com 
 
Apertura annuale (01/01-01/11, 
23/12-31/12) 
 
9 CAMERE con bagno 
23 POSTI LETTO  
Camera singola € 57-62 
Camera doppia € 84-94 
Camera tripla € 126-141 
Camera quadrupla € 151,20-
169,20 
Mezza pensione € 57-77 
Prima colazione inclusa  
 

60 COPERTI 
Prezzi ristorazione € 15-30 
Menù fisso € 25 bevande escluse 
Menù alla carta 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana 
 
Servizi comuni: parcheggio 
privato, garage, bar, ristorante, 
area giochi per bambini, giardino, 
dehors estivo, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, 
pagamento con bancomat/carte di 
credito, piccoli animali ammessi, 
attività di animazione, 
conoscenza lingue inglese e 
francese. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Albergo LA LOCANDA DI 
CHIALVETTA*** 
Borgata Chialvetta - ACCEGLIO    
TEL/FAX 0171-995120 /  
347-8445251 
locandadichialvetta@gmail.com 
www.lalocandadichialvetta.it 
 
Apertura annuale (6/12-30/10) 
Chiuso martedì e mercoledì 
(salvo prenotazioni) in aprile, 
maggio e ottobre 
 
6 CAMERE con bagno 
18 POSTI LETTO  
Camera doppia uso singola € 70 
Camera doppia € 110 
Camera tripla € 165 
Camera quadrupla € 220 
Mezza pensione € 73 (€ 85 in 
camera doppia uso singola) 
Prima colazione inclusa 
Supplemento igienizzazione 
camera per piccoli animali € 10 
 

38 COPERTI 
Menù alla carta 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana su richiesta 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, bar, ristorante, 
connessione internet  wi-fi (con pc 
portatile del cliente), deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette e racchette da neve, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingue inglese e 
francese. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Trattoria Affittacamere - Posto 

Tappa GTA OSTERIA 
DELLA GARDETTA 
Borgata Chialvetta, 12 - 
ACCEGLIO 
TEL. 0171-99017 
FAX 0171-99051 
info@lascurcio.it 
www.lascurcio.it 
 
Apertura annuale (chiuso in 
novembre) 
Giorno di riposo Ristorante: 
mercoledì 
 
3 CAMERE con bagno comune 
12 POSTI LETTO  
Mezza pensione € 42-45 
Pensione completa € 60 
Prima colazione inclusa 
Prima colazione € 5-8 
 

35 COPERTI 
Menù fisso da € 18 a € 25  
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca 
 
Servizi comuni: bar, ristorante, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio alpino  

RIFUGIO DI VIVIERE 
Borgata Viviere 3 - ACCEGLIO    
TEL. 0171-1936074 /  
347-7451289 
info@rifugiodiviviere.com 
www.rifugiodiviviere.com 
 
Apertura stagionale 01/01-06/01, 
30/01-06/04, 01/06-06/10, 27/12-
31/12 
 
3 CAMERE 
10 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 70 
Camera doppia € 100-110 
Camera tripla € 145-160 
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Camera quadrupla € 190-220 
Supplemento mezza pensione € 
20 a persona 
Prima colazione inclusa 
 

20 COPERTI 
Menù fisso da € 15 a € 22 
bevande scluse 
Cucina piemontese, occitana 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, bar, ristorante, solarium, 
internet point, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), servizio 
navetta, servizio lavanderia, 
deposito attrezzature sportive, 
locale ricovero biciclette, noleggio 
bici su prenotazione, noleggio kit 
ferrata e arrampicata su 
prenotazione, piccoli animali 
ammessi, vendita prodotti 
aziendali (candele e cosmetici a 
base di latte d’asina), pagamento 
con carte di credito, conoscenza 
lingue francese e inglese, punto 
appoggio Via Ferrata 
dell’Oronaye. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Residence Bar Ristorante  

CIARBONET CAFE’ 
Borgata Ponte Maira - 
ACCEGLIO  
TEL. 0171-99070 / 348-9896706 
residence@ciarbonet.com 
ciarbonetcafe@hotmail.com 
www.ciarbonet.com 
 
Apertura annuale (chiuso in 
novembre e maggio) 
Giorno di riposo Ristorante: 
martedì e mercoledì (eccetto in 
alta stagione) 
 
10 ALLOGGI DA DIVERSI POSTI 
LETTO CIASCUNO 
Camera doppia € 50-75 
Camera quadrupla € 60-90 
Mezza pensione € 50-64 

Pensione completa € 66-76 
Monolocale € 50-70 al giorno; € 
300-420 a settimana 
Bilocale € 60-90 al giorno; € 400-
540 a settimana 
Riscaldamento, luce e gas inclusi 
Suppl. pulizie finali € 25 
monolocali; € 35 bilocali. 
 

36 COPERTI (50 su 
prenotazione) 
Menù degustazione € 23 
Menù alla carta 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana su richiesta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, garage, bar, 
ristorante, giardino, area giochi 
per bambini, solarium, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
utilizzo lavatrice, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
attrezzature sportive (sci, 
racchette da neve, bob), 
pagamento con bancomat/carte di 
credito (solo residence), piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua inglese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio escursionistico 

LA SCUOLA DI 
CHIAPPERA 
Borgata Chiappera - ACCEGLIO    
TEL. 334-7670616 
info@lascuoladichiappera.com 
www.lascuoladichiappera.com 
 
Apertura stagionale (29/05-06/10, 
27/12-06/01, 31/01-06/04)  
 
6 CAMERE con bagno 
21 POSTI LETTO 
Mezza pensione in camera 
doppia € 70 a persona 
Mezza pensione in camera tripla 
€ 67 

Mezza pensione in camera 
quadrupla € 65 a persona 
Mezza pensione in camera rifugio 
posto tappa € 48 a persona 
Prima colazione inclusa 
Suppl. igienizzazione piccoli 
animali € 10 
 

24-30 COPERTI  
Menù da € 25 a € 30 bevande 
escluse 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina celiaca, vegetariana su 
richiesta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, bar, ristorante, 
parcheggio, giardino, area giochi 
per bambini, solarium, sala 
soggiorno/lettura, internet point, 
utilizzo lavatrice, deposito 
attrezzature sportive, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingue inglese e francese. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio escursionistico 

CAMPO BASE 
Località Campo Base – Borgata 
Chiappera - ACCEGLIO    
TEL. 334-8416041 
info@campobaseacceglio.it 
www.campobaseacceglio.it 
 
Apertura annuale (chiuso 28/10-
26/12)  
 
5 CAMERATE 
32 POSTI LETTO 
Pernottamento € 30 
Mezza pensione € 40 
Pensione completa € 55 
Prima colazione inclusa 
 

45 COPERTI  
Menù fisso € 15 
Menù degustazione € 25 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana 
Prenotazione obbligatoria 
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Servizi comuni: bar, ristorante, 
parcheggio, area attrezzata 
barbecue, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
noleggio sci di fondo e racchette 
da neve, telefono pubblico, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi, attività di 
animazione, conoscenza lingue 
inglese e francese. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Camping CAMPO BASE* 

Località Campo Base - Borgata 
Chiappera - ACCEGLIO    
TEL. 334-8416041 
info@campobaseacceglio.it 
www.campobaseacceglio.it 
 
Apertura stagionale 01/05-30/10 
 
27 PIAZZOLE 
80 POSTI PERSONA TENDA 
Tenda € 10 
Adulti € 5 
Cani € 2 
Camper € 15 
Doccia calda gratis 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
ristorante, area attrezzata 
barbecue, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
deposito attrezzature sportive, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingue francese e 
inglese, mini market, pane fresco 
a richiesta.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 

 
Aree Attrezzate CAMPEGGIARE 
SENZA FRONTIERE 
Località Cascate di Stroppia e 
Sorgenti del Maira - ACCEGLIO  
TEL. 348-7391356 
perino.campeggiosenzafrontiere
@gmail.it 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/99048.htm 
 
DATI E PREZZI 2013 
  
Apertura stagionale 
 
80 PIAZZOLE PER TENDE  
50 PER CAMPER   
Posto camper/roulotte/tenda € 3 
Adulti € 3.50 
Bambini inf. a 3 anni gratis 
Sosta giornaliera camper € 2 
Sosta giornaliera persona € 1 
Doccia calda € 1 
Noleggio roulotte: € 10 + € 3.50 a 
persona al giorno 
 
Servizi comuni: ammessi animali 
educati. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Ristorante Pizzeria  

IL PORTICHETTO     

Borgo Villa, 31 - ACCEGLIO       
TEL. 0171-99079 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/99079.htm 
 
Apertura annuale  
 
60-70 COPERTI 
Menù turistico € 15 
Maxi antipasto 9 euro 
Pizza (tutte le sere in estate – 
ven, sab e dom in inverno) 
Cucina del territorio 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
Bar Ristorante LA PAUSO 

Borgata Villano, 27 - ACCEGLIO     
TEL. 0171-99009 / 347-0399705 
www.ghironda.com/valmaira/page
s/99009.htm 
 
Apertura annuale 
Giorno di chiusura: giovedì 
 
18 COPERTI 
Cucina casalinga 
Cucina vegetariana e celiaca su 
richiesta 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, bar, dehors, prenotazione 
gradita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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BIVACCHI 

 
Bivacco SELLINA 
Località Castlas (1256 mt)     

ROCCABRUNA   
TEL. 0171-917201  
FAX 0171-905278 
info@comune.roccabruna.cn.it 
www.comune.roccabruna.cn.it 
 
sempre aperto 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bivacco Cai Sez. Bra 

ELIO BONFANTE    
Località Lago Camoscere (2662 

mt)   PRAZZO   
TEL. 331-4021113 (CAI sez. Bra) 
info@caibra.it 
 
12 POSTI LETTO 
sempre aperto 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Bivacco BARENGHI    
Località Alto Vallonasso di 
Stroppia (2815 mt)   

ACCEGLIO  

TEL. 349-2506997 (CAI Busca) /  
cai-busca@libero.it 
 
9 POSTI LETTO 
sempre aperto  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Bivacco BONELLI    
Sentiero Roberto Cavallero 
Località Lago Apzoi (2323 mt) 

ACCEGLIO   
 
12 POSTI LETTO 
Richiesta chiavi Tel. 0171-99070 / 
0171-99013 / 340-1004563 
Tariffe: € 8 adulti - € 6 bambini 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 

Bivacco ORONAYE  
ENRICO MARIO    
Località Colle del Feuillas (2650 

mt)   ACCEGLIO   
 
12 POSTI LETTO    
sempre aperto 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bivacco  

RENATO MONTALDO   

Località Buc de Nubiera (3200 mt)   

ACCEGLIO  
 
4 POSTI LETTO    
sempre aperto  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Ricovero di Emergenza  

LE DUE VALLI    
Località Passo la Croce  
Occidentale (2600 mt)  

ACCEGLIO      
 
5 POSTI LETTO    
sempre aperto 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Bivacco STROPPIA    
Località Cascate di Stroppia 

(2259 mt)   ACCEGLIO   
 
12 POSTI LETTO    
Richiesta chiavi Tel. 0171-99034 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
Bivacco  

DANILO SARTORE  

Località Croce Paesana (2440 mt)   

ACCEGLIO 
www.bivaccodanilosartore.eu 
 
8 POSTI LETTO 

Sempre aperto 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Rifugio UNERZIO  
Località Pratorotondo (1639 mt)  

ACCEGLIO  
Tel. 0171-99017 
 
TEMPORANEAMENTE CHIUSO 
8 POSTI LETTO 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  

Bivacco VALMAGGIA  
Località Vallone di Enchiausa 
(2335 mt) 

ACCEGLIO 
 

12 POSTI LETTO 
Sempre aperto 

  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IAT  

    VALLI GRANA E MAIRA 

       Piazza XX Settembre 3  

    12025  DRONERO  (CN) 

               Tel. 0171-917080   

Fax  0171-909784 

iatvallemaira@virgilio.it 

www.valligranaemaira.it 

 


