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OSPITALITA’ 2013 IN VALLE GRANA  

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

 
 

CARAGLIO 
 

 
Hotel  Bar Ristorante  

QUADRIFOGLIO***  
Via C.L.N, 20 – Caraglio    
TEL. 0171-817666 / 0171-618581 
/ 335-5468501 (hotel) 
TEL. 0171-619685 (ristorante) 
FAX 0171-817666 
info@hotel-quadrifoglio.it 
www.hotel-quadrifoglio.it 
 
Apertura annuale 
Giorno riposo ristorante: lunedì 
 
40 CAMERE 
80 POSTI LETTO  
Camera singola € 45  
Camera doppia € 75 
Camera tripla € 90  
Prima colazione € 3-6 
 

550 COPERTI  
Cucina del territorio 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, garage, 
ascensore, bar, ristorante, area 
giochi per bambini, internet point, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
servizio navetta, servizio 
lavanderia, noleggio biciclette, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
B&B PARADISO**  
Via Tevere, 1 – Caraglio    
TEL. 0171-817393 
info@tavernaparadiso.it 
www.tavernaparadiso.it 
 
DATI E PREZZI 2012  
 
Apertura stagionale 06/03-30/06, 
01/07-10/10 
 
2 CAMERE 
5 POSTI LETTO 
Camera singola € 25 
Camera doppia € 50 
Camera tripla € 75 
Camera quadrupla € 100 
Letto in aggiunta € 15 
Prima colazione inclusa 
 
Sevizi: utilizzo lavatrice, utilizzo 
ferro da stiro, pagamento con 
carte di credito, piccoli animali 
ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Osteria DEI CULUMBOT 

Fraz. Paschera S. Defendente, 62 
– Caraglio    
TEL. 0171-817286 
culumbot@libero.it 
 
Apertura annuale (chiuso per ferie 
primi 15 giorni di luglio)  
Giorno di riposo: lunedì  
 
40 COPERTI  
Menù piccolo € 20 bevande 
incluse 
Menù degustazione € 30 bevande 
incluse 
Menù completo € 35 bevande 
incluse  

Cucina tradizionale del territorio 
(specialità culumbot) 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
area esterna con gioco bocce, 
pagamento con carte di credito, 
attività di animazione, vendita 
prodotti aziendali. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Ristorante FONTANA ORO  

Via Fontana Oro, 83/A – Caraglio    
TEL. 0171-619912 / 349-3957746  
info@fontanaoro.com  
www.fontanaoro.com 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì/martedì 
 
250 COPERTI  
Menù fisso € 25-30 bevande 
incluse  
Cucina del territorio 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, giardino, 
area giochi per bambini, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi,  attività 
di animazione, prenotazione 
gradita. 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Ristorante  

IL PORTICHETTO  

Via Roma, 178 – Caraglio    
TEL. 0171-817575 /  
338-6778975 / 339-2320120 
ilportichetto@gmail.com  
www.ilportichetto.altervista.org 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì a pranzo 
 
40-45 COPERTI 
Menù fisso da € 20 a € 33 
bevande escluse  
Menù degustazione € 22-24-28 
bevande escluse 
Menù eventi € 35 bevande incluse 
Cucina piemontese  
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio privato, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi, attività di 
animazione, servizio di catering 
per eventi, prenotazione 
consigliata. 
 

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

 
Trattoria  

DA EMY    
Via Busca 77 – Fraz. Palazzasso 
– Caraglio  
TEL. 0171-619287 
trattoriadaemy@yahoo.it 
 
Apertura annuale 
Giorno di chiusura: sabato 
 
35 COPERTI  
Menù fisso (da lunedì a venerdì) € 
10 bevande escluse 
Menù domenica da € 15 a € 30 
bevande escluse 
Cucina piemontese (specialità 
fritto misto alla piemontese) 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, giardino, 
area giochi per bambini, 
pagamento con bancomat, piccoli 

animali ammessi, vendita prodotti 
aziendali.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Osteria DEI CACCIATORI    
Frazione Vallera, 74 – Caraglio    
TEL. 0171-619289 
 
Apertura annuale  
Giorno di riposo: mercoledì 
 
20-25 COPERTI  
Cucina piemontese 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Ristorante Pizzeria  

LA GROTTA     

Via Roma, 34 – Caraglio    
TEL. 0171-618745 
 
Apertura annuale 
Giorno di chiusura: martedì 
 
50 COPERTI  
Menù alla carta 
Cucina del territorio e 
mediterranea 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ristorante LA PAGODA 

Via Divisione Cuneense, 10 – 

Caraglio    

TEL. 0171-619292 

gtomatis@gmail.com 

www.ristorantelapagoda.it 

 

Apertura annuale 

Giorno di riposo: domenica, salvo 

prenotazioni 

 

70 COPERTI  

Menù da lavoro € 10 

Cucina del territorio 

 

Servizi comuni: accessibile ai 

disabili, parcheggio riservato, 

pagamento con bancomat/carte di 

credito, piccoli animali ammessi. 

 

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

 

 

Pizzeria PAPÀ GENNARO     

Via C. Battisti, 109 – Caraglio    
TEL. 0171-619290 

 

Apertura annuale 

Giorno di riposo: mercoledì 

 

80 COPERTI  

Menù alla carta 

Menù con specialità di pesce 

 

Servizi comuni: pagamento con 

carte di credito, piccoli animali 

ammessi. 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Pizzeria Ristorante  

TAVERNA PARADISO    

Piazza Martiri della Libertà, 13 – 
Caraglio    
TEL. 0171-817393 
info@tavernaparadiso.it  
www.tavernaparadiso.it 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì a pranzo 
 
115 COPERTI  
Menù alla carta 
Cucina del territorio 
Menù con specialità di pesce 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BERNEZZO 
 

 
Locanda Occitana  

SPIRITO DI VINO 
Via Monte Tamone, 10 – 
Bernezzo   
TEL. 0171-82204 / 335-6456298 
spiritodivinobernezzo@virgilio.it 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/82204.htm 
 
Apertura annuale 
Apertura ristorante: ven, sab e 
dom; su prenotazione da lun a gio  
 
2 CAMERE 
4 POSTI LETTO  
Camera singola € 50 
Camera doppia € 50 
Camera tripla € 75 
Letto in aggiunta € 25 
Mezza pensione € 75 
Pensione completa € 90-95 
Prima colazione € 5  
 

100 COPERTI 
Menù € 20 – 25 – 30 bevande 
della casa incluse 
Menù alla carta  
Pizza (domenica sera) 
Cucina del territorio 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, garage, 
ristorante, area giochi per 
bambini, giardino, pagamento con 
carte di credito, piccoli animali 
ammessi, prenotazione gradita. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Ristorante Pizzeria  

ANTICA FONTANA 
Piazzetta Monsignor Giorgis, 1 – 
Bernezzo   

TEL. 0171-683333 

 

TEMPORANEAMENTE CHIUSO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
Ristorante  

L’ENNESIMA FOLLIA     

Via Aldo Bruno, 25 – Bernezzo   
TEL. 0171-683507 
 
Apertura annuale (chiuso da metà 
giugno a metà settembre) 
Solo su prenotazione  
Giorno di riposo: lun, mar e mer 
 
45-50 COPERTI  
Menù degustazione € 30 bevande 
escluse 
Menù alla carta 
Menù con specialità di pesce, 
specialità carne alla brace 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, giardino, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Birreria Pizzeria  

GIRAF PUB     

 Via Valle Grana 25, Fraz. San 
Rocco – Bernezzo   
TEL. 0171-687563 
 
40 COPERTI 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Pizzeria Ristorante  

CHARLIE BROWN  
Via Don Astre 25, Fraz. S. Rocco,  
– Bernezzo   
TEL. 0171-687152 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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MONTEMALE 
 

 

Trattoria DEL CASTELLO  

+ Alloggi Vacanze 
Via Roma, 15 – Montemale  
TEL. 0171-904169 / 339-4416071  
320-6933313    
trattoriamontemale@yahoo.it 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/904169.htm  
 
Apertura annuale  
 
4 APPARTAMENTI 
11 POSTI LETTO 
Monolocale € 50 al giorno 
Monolocale 1 settimana € 200 
 

50 COPERTI  
Menù degustazione € 25 bevande 
incluse 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, area giochi per bambini, 
giardino, internet point, servizio 
navetta, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
B&B LIRETTA **  

Borgata Liretta - Loc. Piatta 
Sottana, 18 – Montemale 
TEL.  380-5102568 
olgaemario@libero.it 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/102568.htm 
 
Apertura stagionale 01/03-23/06, 
09/07-02/11, 23/11-31/12 
 
3 CAMERE 
6 POSTI LETTO  
Camera doppia uso singola  € 45 
(€ 40 bassa stagione) 
Camera doppia € 55 (€ 50 bassa 
stagione) 
Prima colazione inclusa 

 
Servizi comuni: parcheggio, area 
giochi per bambini, giardino, 
utilizzo lavatrice, utilizzo asse e 
ferro da stiro, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, organizzazione 
corsi di cammino per fidanzati e 
per coppie. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VALGRANA 
 

 

Albergo Ristorante  

DEL VIALE*** 

Piazza G. Marconi, 3 – Valgrana 
TEL. 0171-98100 
FAX 0171-989714 
info@albergodelviale.com 
www.albergodelviale.com 
 
Apertura  annuale (chiuso in 
novembre)  
Giorno riposo ristorante: 
mercoledì 
 
22 CAMERE 
39 POSTI LETTO 
Camera singola € 49-56   
Camera doppia uso singola € 61-
71 
Camera doppia € 69-76   
Camera tripla € 86-96 
Camera quadrupla € 111-121 
Mezza pensione € 53-64 
Pensione completa € 61-74 
Prima colazione inclusa  
 

180 COPERTI  
Menù fisso € 15 bevande escluse 
Menù degustazione € 35 bevande 
escluse 
Menù eventi € 30-38 bevande 
escluse 
Cucina piemontese, occitana 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, ascensore, 
bar, ristorante, area giochi per 
bambini, giardino, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), servizio 
navetta, servizio trasporto 
bagagli, deposito attrezzature 
sportive, locale ricovero biciclette, 
noleggio biciclette, pagamento 
con carte di credito, piccoli 
animali ammessi in camera.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Locanda Occitana  

DELLA SOCIETÀ 
Via D. Galimberti, 19 – Valgrana 
TEL/FAX 0171-98216 /  
347-9050585 
maradiletta@gmail.com  
www.ghironda.com/valgrana/page
s/98216.htm 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: martedì 
 
80 COPERTI (sala da 15, 25, 40) 
Menù da € 15 a € 25 bevande 
incluse 
Cucina a km zero con prodotti 
biologici-stagionali 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili (piano terra), parcheggio, 
bar, piccoli animali ammessi, 
esposizione permanente sul 
Catarismo (ingresso gratuito), 
conferenze e presentazione di 
libri, vendita prodotti locali. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Agriturismo LA PORTA 

Frazione Cavaliggi 47 – Valgrana 
TEL. 0171-98403 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/98403.htm 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì, martedì, 
mercoledì 
 
60 COPERTI 
Menù da € 10 a € 22-23 bevande 
incluse 
Cucina piemontese 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, giardino, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi,  
prenotazione gradita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 
Ristorante Pizzeria  

AR COLOSSEO     
Via Caraglio, 11 – Valgrana  
TEL/FAX 0171-98224 
info@ristorantearcolosseo.it  
www.ristorantearcolosseo.it 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì 
 
100 COPERTI 
Menù alla carta 
Cucina tipica romana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, giardino, 
area giochi per bambini, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi,  
prenotazione gradita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MONTEROSSO 
GRANA 
 

 
Albergo Ristorante Bar  

DUE CAMMINI *** 
Via Bivio Levata, 22 – Monterosso 
Grana   
TEL. 0171-98714, 338-9036334  
FAX 0171-98214 
albergoduecammini@libero.it 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/98714.htm 
 
Apertura annuale  
Giorno di riposo ristorante: lunedì 
(solo da settembre a maggio) 
 
15 CAMERE 
40 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 35 
Camera doppia € 60 
Mezza pensione € 35 
Pensione completa € 42-45 
Prima colazione inclusa 
 

150 COPERTI 
Menù € 18 / € 22 bevande della 
casa incluse 
Cucina piemontese 
 
Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, servizio lavanderia, 
utilizzo lavatrice, utilizzo ferro da 
stiro, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Trattoria Affittacamere  

AQUILA NERA  
Via Mistral, 70 –Monterosso 
Grana   
TEL./FAX 0171-98752 /  
339-3763811 
info@aquilanera.org 
www.aquilanera.org 
 
Apertura annuale (chiuso 1settim 
in giugno e 1settim in ottobre) 
Giorno riposo ristorante: martedì 
sera e mercoledì 
 
3 CAMERE 
6 POSTI LETTO 
Camera singola € 35-40 
Camera doppia uso singola € 35-
40 
Camera doppia € 50-55 
Camera tripla € 65-70 
Letto in aggiunta € 15 
Mezza pensione € 38-45 
Pensione completa € 42-50 
Prima colazione inclusa 
 

60 COPERTI 
Menù fisso € 10-23 bevande 
escluse 
Menù degustazione € 23 
Menù eventi € 18 
Cucina piemontese, occitana 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
garage, bar, ristorante, area 
giochi per bambini, giardino, 
servizio navetta, servizio 
lavanderia, utilizzo lavatrice, 
utilizzo asse e ferro da stiro, 
noleggio biciclette, piccoli animali 
ammessi, conoscenza lingua 
francese, attività di animazione. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Affittacamere  

LA BOUDINIERO 

Via Mistral, 79 –Monterosso 
Grana 
TEL./FAX 0171-98752 /  
333-6946775 
info@aquilanera.org 
www.aquilanera.org 
 
Apertura annuale 
 
3 CAMERE con bagno 
8 POSTI LETTO 
Camera singola € 35-40 
Camera doppia uso singola € 35-
40 
Camera doppia € 50-55 
Camera tripla € 60-65 
Camera quadrupla € 80-85 
Prima colazione inclusa 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, area giochi per bambini, 
servizio lavanderia, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, noleggio 
biciclette, pagamento con carte di 
credito, conoscenza lingua 
francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Agriturismo COURDETO 

Borgata Sonvilla, 59 – 
Monterosso Grana   
TEL. 0171-98788 
info@courdeto.net 
www.courdeto.net 
 
Apertura stagionale 01/04-31/12 
 
3 CAMERE (2 con bagno) 
10 POSTI LETTO 
Camera singola € 35 
Camera doppia uso singola € 35  
Camera doppia € 56 
Camera tripla € 75 
Camera quadrupla € 92-96 
Prima colazione inclusa 
 

Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, terrazzo, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, piccoli animali 
ammessi, conoscenza lingua 
inglese e francese, vendita 
prodotti aziendali. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Campeggio  

ROCCA STELLA ** 

Via Mistral, 1/A - 
MonterossoGrana  
TEL. 0171-989113 / 333-2849453 
/ 329-8351576 
camping.roccastella@gmail.com 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/988113.htm 
 
DATI E PREZZI 2012  
 
Apertura stagionale 01/4-30/09 
 
56 PIAZZOLE  
2 BUNGALOWS 
Forfait a notte fino a 4 persone € 
25 tenda, € 30 roulotte/camper 
Ospiti: € 5 al giorno / € 7 con 
pernottamento 
Energia elettrica € 2 a notte 
Docce gratuite  
Area Minigolf 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Bivacco  

ROUSSET M. DURBANO  
Località Rocca Pergo-grossa 
(1920 mt) – Monterosso Grana  
 
7 POSTI LETTO 
sempre aperto 
 
temporaneamente chiuso 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Agriturismo IL FALCO     

Borgata Cascinetta, 21– 
Monterosso Grana  
TEL. 0171-989198 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/989198.htm 
 
Apertura annuale su prenotazione 
(tutti i giorni a luglio e agosto; 
venerdì, sabato e domenica nei 
restanti mesi) 
 
60 COPERTI 
Menù fisso € 23 bevande incluse 
Cucina tradizionale casalinga 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, veranda 
coperta, piccoli animali ammessi, 
serate a tema, vendita prodotti 
aziendali.  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 

Agriturismo LOU PORTI     
Borgata Levata, 14/a – 
Monterosso Grana 
TEL. 0171-989191 / 329-0097484 
/ 338-4259218 
agriturismo.louporti@gmail.com  
www.agriturismolouporti.org 
 
Apertura annuale (aperto sabato 
e domenica e su prenotazione) 
 
20 COPERTI 
Menù € 20 vini esclusi 
Cucina piemontese, occitana, con 
prodotti biologici dell’azienda 
agricola 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, piccoli 
animali ammessi, vendita prodotti 
aziendali. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

PRADLEVES 
 

  
Albergo Ristorante Locanda del 

Castelmagno LA PACE **  

Via IV Novembre, 37 –  Pradleves  
TEL./FAX 0171-986126 
lapace.albergo@gmail.com 
www.albergodellapace.it 
 
Apertura stagionale 15/06-15/09 
 
24 CAMERE 
42 POSTI LETTO 
Camera singola € 40 
Camera doppia uso singola € 45 
Camera doppia € 60 
Camera tripla € 78 
Mezza pensione € 45 
Pensione completa € 58 
Letto in aggiunta € 20 
Prima colazione inclusa 
 

70 COPERTI  
Menù fisso da € 15 a € 30 
bevande incluse 
Menù alla carta 
Cucina piemontese, occitana 
Cucina vegetariana e celiaca 
 
Servizi comuni: sala congressi, 
bar, ristorante, area giochi per 
bambini, giardino, solarium, 
internet point, servizio navetta, 
locale ricovero biciclette, 
pagamento con carte di credito, 
piccoli animali ammessi, 
conoscenza lingua inglese, 
francese, spagnola e portoghese. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
Albergo Ristorante  

TRE VERGHE D’ORO **  
Via IV Novembre, 129 –  
Pradleves 
TEL. / FAX 0171-986116 
info@treverghe.it 
www.treverghe.it 
 
Apertura annuale (chiuso 06/01-
10/02)  
 
33 CAMERE 
72 POSTI LETTO 
Camera singola € 20-70 
Camera doppia uso singola € 20-
70 
Camera doppia € 20-80 
Mezza pensione € 20-50 
Pensione completa € 20-70 
Prima colazione inclusa 
 

250 COPERTI 
Menù da € 15 a € 30 bevande 
incluse 
Cucina piemontese 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
garage, ascensore, bar, 
ristorante, area giochi per 
bambini, internet point, servizio 
navetta, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Albergo Ristorante ANTICO 
ALBERGO DEL 
MOLINO**  

Via IV Novembre, 157 –  
Pradleves  
TEL. 0171-986129 / 335-5447172 
FAX 0171-986907 
info@anticoalbergodelmolino.com 
www.anticoalbergodelmolino.com 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo Ristorante: 
giovedì (eccetto in estate) 
  
27 CAMERE 
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62 POSTI LETTO 
Camera singola € 35-45 
Camera doppia uso singola € 50-
55 
Camera doppia € 50-60 
Camera tripla € 60-75 
Camera quadrupla € 70-90 
Letto in aggiunta € 15 
Mezza pensione € 50 
Pensione completa € 60 
Prima colazione inclusa  
 

300 COPERTI 
Menù da € 15 a € 35 acqua e vino 
da pasto inclusi 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, garage, bar 
ristorante, giardino, connessione 
internet via cavo o wi-fi (con pc 
portatile del cliente), servizio 
lavanderia, pagamento con carte 
di credito, piccoli animali 
ammessi,  attività di animazione. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Albergo Ristorante  

LEON D’ORO **    
Via IV Novembre, 51–  Pradleves 
TEL. 0171-986506 / 338-1788444 
trattorialeondoro@gmail.com 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/986161.htm 
 
Apertura annuale (chiuso in 
gennaio e febbraio) 
 
7 CAMERE 
14 POSTI LETTO  
Camera singola € 30-40 
Camera doppia € 55-65 
Mezza pensione € 45-50 
Pensione completa € 60-65 
Prima colazione inclusa 
 

90 COPERTI 
Menù da 20 a 25 €  bevande 
escluse 
Cucina piemontese, occitana 
 

Servizi comuni: parcheggio, bar, 
ristorante, pagamento con carte di 
credito, piccoli animali ammessi.  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Albergo CASTELLO ** 

Via IV Novembre, 5 –  Pradleves 
TEL. 0171-986113 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/986113.htm 
 
Apertura stagionale 20/07-31/08 
 
15 CAMERE 
25 POSTI LETTO 
Camera singola € 36 
Camera doppia € 47 
Mezza pensione € 41 
Pensione completa € 47 
Prima colazione inclusa 
 

50-60 COPERTI 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
giardino, pagamento con carte di 
credito. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Affittacamere ALPINO  

Via IV Novembre 77 –  Pradleves 
TEL. 0171-986118    
FAX 0171-916486  
www.ghironda.com/valgrana/page
s/986118.htm 
 
Apertura stagionale (01/06-30/09) 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Casa per Ferie LA TANO  
DEI SARVANOT 
Borgata Rio Secco –  Pradleves 
TEL. 0175-86472 / 335-8258089 
elioribero@villaggioriosecco.it 
www.villaggioriosecco.it 
 
Apertura stagionale 01/06-30/09 
 
20 POSTI LETTO 
Ostello della gioventù-Struttura in 
autogestione per gruppi 
Pernottamento in camerata € 18-
25 
Prima colazione non inclusa 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Locanda DA ELISA     

Via IV Novembre, 86 –  Pradleves 
TEL. 340-2180173 
info@locandadaelisa.com  
www.locandadaelisa.com 
 
DATI E PREZZI 2012  
 
Apertura annuale  
Giorno di riposo: lun, mar, mer 
 
50 COPERTI 
Menù fisso € 25 
Menù degustazione € 25-35 
Menù eventi € 40 
Cucina piemontese 
Prenotazione obbligatoria 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, pagamento 
con carte di credito, piccoli 
animali ammessi, serate 
enogastronomiche. 
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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Pizzeria L’ARCOBALENA 
Via IV Novembre, 68 –  Pradleves 
TEL. 0171-986252  
www.ghironda.com/valgrana/page
s/986252.htm 
 
Apertura annuale 
Giorno di riposo: lunedì 
 
45 COPERTI 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CASTELMAGNO 
 

  
Hotel Ristorante LA FONT *** 

Via Giordano e Marino, 7 - 
Frazione Chiappi - Castelmagno 
TEL/FA. 0171-986370 /  
333-2552679 
info@castelmagno.is.it 
www.castelmagno.is.it/index.php  
 
Apertura annuale 01/01-30/09, 
20/12-31/12 
 
6 CAMERE + 1 SUITE 
19 POSTI LETTO  
Camera singola € 60-80 
Camera doppia uso singola € 70-
80 
Camera doppia € 90-130 
Camera tripla € 120-160 
Camera quadrupla € 150-190 
Suite € 140-180 
Mezza pensione € 60-80 
Pensione completa € 65-90 
Letto in aggiunta € 30%-35% 
Prima colazione inclusa 
 

40 COPERTI 
Menù degustazione da € 20 a € 
35 bevande escluse 
Menù alla carta 
Cucina tradizionale 
Cucina vegetariana 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
garage, bar, ristorante, terrazzo, 
solarium, giardino, sauna, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
servizio navetta, deposito 
attrezzature sportive, locale 
ricovero biciclette, pagamento con 
bancomat/carte di credito, piccoli 
animali ammessi, conoscenza 
lingua inglese e francese, attività 
di animazione. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 

  
Agriturismo VALLIERA 
Borgata Valliera 54 
TEL. 334-7373956 / 335-5895428 
info@desmartin.it  
 
Apertura stagionale 
 
4 APPARTAMENTI 
16 POSTI LETTO 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, possibilità di parcheggio, 
bar, ristorante, dehors, area 
giochi per bambini, piccoli animali 
ammessi,  vendita prodotti 
aziendali (Castelmagno).  
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio Alpino LA VALLIERA 

Borgata Valliera 
TEL. 334-7373956 / 335-5895428 
info@desmartin.it  
 
Apertura stagionale 
 
20 POSTI LETTO 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, possibilità di parcheggio, 
bar, ristorante, dehors, area 
giochi per bambini, piccoli animali 
ammessi,  vendita prodotti 
aziendali (Castelmagno).  
  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Bar Trattoria  

DEI CACCIATORI con 

camere  
Via A. Viglione 1, Fraz. Einaudi - 
Castelmagno  
TEL. 0171-986112 / 338-4417166 
anna.arneodo@gmail.com 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/986112.htm 
 
Apertura annuale 
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Giorno riposo ristorante: lunedì 
 
3 CAMERE (1 bagno) 
6 POSTI LETTO 
Camera doppia uso singola € 25-
30 
Camera doppia € 40-50 
Mezza pensione € 33-38 in 
camera doppia 
Mezza pensione € 35-40 in 
camera singola 
Pensione completa € 45-50 in 
camera doppia 
Pensione completa € 47-52 in 
camera singola 
Prima colazione inclusa 
 

30 COPERTI 
Menù veloce € 10 / Menù del 
turista € 17 / Menù del re € 20 / 
Menù degustazione € 22 bevande 
escluse 
Cucina piemontese, occitana 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, ascensore, bar, 
ristorante, terrazzo, locale 
ricovero biciclette, conoscenza 
lingua francese, serate 
gastronomiche. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

  
Rifugio Escursionistico  

SAN MAGNO –  

Ristoro DEL PELLEGRINO  

Via Don Mascarello – Loc. 
Santuario di San Magno - 
Castelmagno  
TEL. 0171-986178 
sanmagno@multiwire.net 
santuario@sanmagno.net 
www.sanmagno.net/ospitalita.htm  
 
Apertura stagionale: luglio e 
agosto  
 
12 CAMERE + 2 CAMERATE 
56 POSTI LETTO 
Camera singola € 16  
Camera doppia € 32 
Camera tripla € 48 

Camera quadrupla € 64 
Mezza pensione € 35 (min. 3 
giorni / bevande escluse) 
Pensione completa € 40 (min. 3 
giorni / bevande escluse) 
Prima colazione inclusa 
 

80 COPERTI 
Menù fisso € 16 bevande escluse; 
€ 19 con antipasti bevande 
escluse 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili (solo ristorante), 
parcheggio, bar, ristorante, 
connessione internet via cavo o 
wi-fi (con pc portatile del cliente), 
locale ricovero biciclette, 
conoscenza lingua francese. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Bar Ristorante  

REGINA DELLE ALPI     
Via Don Giacomo Mascarello 4, 
Località Santuario - Castelmagno    
TEL. 0171-986366, /339-7443976 
www.ghironda.com/valgrana/page
s/986366.htm 
 
Apertura stagionale (da aprile a 
ottobre) 
Giorno di chiusura: mercoledì 
 
65-70 COPERTI 
Menù turistico da € 18 a € 25 vini 
esclusi 
Cucina tradizionale piemontese 
 
Servizi comuni: accessibile ai 
disabili, parcheggio, bar, giardino, 
pagamento con carte di credito. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Trattoria LA SUSTA     

Via Pietro Viano 8, Fraz. 
Campomolino - Castelmagno   
TEL. 0171-986242 / 339-6813157 
lasustacastelmagno@googlemail.
com  
www.castelmagno-
oc.com/susta/susta_A.html 
 
Apertura annuale (tutti i giorni in 
estate, su prenotazione con 
chiusura il martedì in inverno) 
 
18 COPERTI 
Menù fisso € 26 bevande escluse 
Cucina piemontese, occitana 
 
Servizi comuni: piccoli animali 
ammessi, prenotazione gradita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

 
Osteria DA MARI’     
Frazione Colletto - Castelmagno   
TEL. 347-3468620 
osteriadamari@gmail.com  
www.osteriadamari.com 
 
Apertura annuale (venerdì, sabato 
e domenica – su richiesta negli 
altri giorni – tutti i giorni a luglio e 
agosto)  
 
20 COPERTI  
Menù fisso € 20 vini esclusi 
Cucina occitana, piemontese 
 
Servizi comuni: parcheggio, 
dehors, piccoli animali ammessi, 
prenotazione gradita. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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IAT VALLI GRANA E MAIRA 

Piazza XX Settembre 3  

12025  DRONERO  (CN) 

Tel. 0171-917080   

Fax  0171-909784 

iatvallemaira@virgilio.it 

www.valligranaemaira.it  

 

 

 
 


