ATTIVITA’ SPORTIVE “FAI DA TE”
PALESTRA PIN COURT

Info e prenotazioni
PALESTRA PIN COURT
V.le Genevris, 4
Tel. 335.8069698

Palestra sala pesi + lezioni fitness + campo calcio a 5 coperto
Quando: aperto tutto l'anno
Dove: Sauze d’Oulx – V.le Genevris, 4
Costi: €. 13.00 ingresso singolo sala fitness / lezione
Da sapere: per abbonamenti, iscrizione corsi, affitto campo contattare direttamente
CENTRO SPORTIVO PIN COURT

Info e prenotazioni
PALESTRA PIN COURT
V.le Genevris, 4
Tel. 335.8069698

1 Campo da calcio in erba, 2 campi da calcetto, 3 campi da tennis in terra rossa,
1 campo da tennis in sintetico, 1 campo da beach volley
Quando: aperto nel periodo estivo
Dove: Sauze d’Oulx – V.le Genevris 4
Costi: campo calcetto a partire da €. 65.00 (tariffa oraria)
campo calcio in erba a partire da €. 85.00 (tariffa oraria)
beach volley / mini basket a partire da €. 30.00 (tariffa oraria)
campo tennis sintetico a partire da €. 13.00 (tariffa oraria)
campo tennis terra a partire da €. 18.00 (tariffa oraria)
campo tennis illuminato serale €. 5.00/ora (extra)
Da sapere: prenotazione obbligatoria
LEZIONI DI FITNESS

Info e prenotazioni
PALESTRA PIN COURT
V.le Genevris, 4
Tel. 335.8069698

Corsi di fitness per adulti - Pilates, group cycling, Tone ……..
Quando: tutto l'anno
Dove: palestra Pin Court – V.le Genevris 4
Costi: €. 13.00 lezione singola. Per abbonamenti e iscrizione ai corsi contattare
direttamente
Da sapere: numero minimo di partecipanti 4 per lezione. Quando possibile le
lezioni si svolgono all’aperto
LEZIONI TENNIS

Info e prenotazioni
PALESTRA PIN COURT
V.le Genevris, 4
Tel. 335.8069698

Lezioni private e corsi per adulti e bambini con istruttori qualificati
Dove: centro Sportivo Pin Court
Costi: > corso privato: 1 ora 1 persona €. 35.00 / 1 ora 2 persone €. 44.00
(Maestro+campo)
> propedeutico : 1 ora al giorno per 6 gg €. 85.00 - Min. 4 persone
> avviamento: 1 ora al giorno per 6 gg €. 115.00 - Min. 3 persone
> agonistico : 1 ½ ora al giorno per 6 gg €. 130.00 - Min. 2 persone
> adulti : 1 ora al giorno per 6 gg €. 110.00 - Min. 3 persone/ Max. 4 persone
Da sapere: noleggio racchetta per il corso €. 20.00 a settimana
Besson Sport
Tel. 0122.850786 - www.sauzeskirental-besson.com
(MTB e e-Bike)

AFFITTO
BIKE & E-BIKE

Faure Sport
Tel. 0122.858036 - www.fauresport.it
(MTB / e-Bike full / downhill / enduro / strada)
3Sixty
0122.850007 - www.3sixty.it
(e-Bike)

ADVENTURE VILLAGE

Info e prenotazioni
ABC GROUP
P.zza Assietta, 7
Tel. 0122.858585
www.gruppoabc.it

Immerso nella natura incontaminata, l’Adventure Village a Sauze d’Oulx e’ un
luogo emozionante, divertente adatto a tutta la famiglia, ideale per gruppi di
amici e comitive. Presenta 4 differenti percorsi si compone in totale di ben 52
passaggi tra un albero e l’altro e 11 tyrolienne, inoltre sempre per i più piccoli
oltre a un percorso tutto per loro, sono disponibili anche tappeti elastici.
Quando: aperto da fine giugno a settembre dalle 10.00 alle 18.00 tempo
permettendo
Dove: Sauze d’Oulx – Grand Villard - Via Chambre d’Or
Costi: €. 20.00 per persone sopra il 1,30 mt. di altezza
€. 16.00 per persone sotto il 1,30 mt. di altezza
€. 3.00 per persona SOLO INGRESSO
€. 5.00 per persona SOLO TAPPETI ELASTICI (15 minuti)
Da sapere: tariffe gruppi e comitive su www.adventurevillage.it
Prenotazione obbligatoria per gruppi superiori alle 15 persone
PONTE TIBETANO

Info e prenotazioni
ABC GROUP
P.zza Assietta, 7
Tel. 0122.858585
www.gruppoabc.it

Un’esperienza di pura adrenalina con la sua passeggiata sospesa nel vuoto a
ben 121 metri di altezza. Lungo 400 metri, vanta il primato di Ponte Tibetano a
un’unica campata piu’ lungo del mondo. Attraversarlo sara’ un’esperienza imperdibile per chi ama le forti emozioni e vuole godersi una vista mozzafiato su
tutta la bellissima Val di Susa.
Quando: aperto da fine giugno a settembre dalle 10.00 alle 18.00 tempo permettendo
Dove: Sauze d’Oulx – Gran Villard - Via Chambre d’Or
Costi: €. 25.00 adulti - Ingresso Adventure Village + Ponte Tibetano
Da sapere: tariffe bambini, gruppi comitive su www.adventurevillage.it
Prenotazione obbligatoria per gruppi e comitive

ATTIVITA’ SPORTIVE ORGANIZZATE
LEZIONI MTB

Info e prenotazioni
GIULIO SIMIAN
Tel. 333.9401656

Info e prenotazioni
GIULIO SIMIAN
Tel. 333.9401656

Lezioni MTB per adulti e per bambini, sia in gruppo che singoli, con istruttore
MTB qualificato.
Orario: tutta la giornata oppure 1/2 giornata
Dove: ritrovo da concordare
Costi: a partire da €.20.00 per ora
Da sapere: gruppi max 6 bambini. Bici non inclusa

TOUR GUIDATI IN MTB
Tour guidati in MTB per adulti e per ragazzi, sia in gruppo che singoli, con istruttore MTB qualificato.
Orario: tutta la giornata oppure 1/2 giornata
Dove: ritrovo da concordare
Costi: €.35.00 per persona 1/2 giornata; €.50.00 per persona tutta la giornata
Da sapere: bici non inclusa. Pranzo al sacco oppure in rifugio. Possibilità di gite
anche in altre località

LEZIONI MTB e E-BIKE

Info e prenotazioni
ROBERTA FINESSI
Tel. 324.7407860

Corsi privati di avvicinamento alla MTB e tecnica di guida (soprattutto per donne
e bambini).
Orario: da concordare
Dove: Sauze d’Oulx e località limitrofe
Costi: variano in base al numero di partecipanti
Da sapere: pacchetti vantaggiosi per affitto MTB e Ebike, pranzo in baita, ed
eventualmente massaggio sportivo in SPA
TOUR GUIDATI IN MTB o E-BIKE

Info e prenotazioni
ROBERTA FINESSI
Tel. 324.7407860

Tour guidati in MTB e in Ebike per adulti e bambini. I tour possono essere organizzati (su prenotazione) anche in occasione di determinati eventi: feste di compleanno, addio al nubilato/celibato, feste di laurea ecc.
Orario: da concordare
Dove: Sauze d’Oulx e località limitrofe
Costi: variano in base al numero di partecipanti
Da sapere: pacchetti vantaggiosi per affitto MTB e Ebike, pranzo in baita, ed
eventualmente massaggio sportivo in SPA
LEZIONI E TOUR GUIDATI DI MOUNTAIN BIKE O E-BIKE

Info e prenotazioni
BESSON SPORT
Via Clotes, 10
Tel. 0122.850786
www.sauzeskirentalbesson.com

Lezioni e gite guidate di mountain bike o E-bike nel comprensorio della Vialattea,
con basi deposito bici a Sauze d’Oulx e Sansicario.
Orario: da concordare
Dove: Sauze d’Oulx e Sansicario
Costi: variano in base al numero di partecipanti
Da sapere: lezioni per bambini divisi per fasce di età e per adulti
Le lezioni si svolgono tutti i giorni e possono essere individuali o di gruppo da 2
a 12 persone con una o più guide MTB. Possibilità di noleggio MTB e e.Bike. Prenotazione obbligatoria
ESCURSIONI NATURALISTICHE E LEZIONI DI ARRAMPICATA SU ROCCIA

Info e prenotazioni
BESSON SPORT
Via Clotes, 10
Tel. 0122.850786
www.sauzeskirentalbesson.com

Escursioni naturalistiche per gruppi di adulti e bambini per diversi livelli e gradi di
difficoltà e lezioni di arrampicata su roccia.
Orario: da concordare
Dove: Sauze d’Oulx e Sansicario
Costi: variano in base al numero di partecipanti
Da sapere: escursioni organizzate con guide naturalistiche ed i percorsi variano
in base alle abilità del gruppo. Arrampicata su roccia con guida al alpina.
Prenotazione obbligatoria
LEZIONI DI TENNIS

Info e prenotazioni
BESSON SPORT
Via Clotes, 10
Tel. 0122.850786
www.sauzeskirentalbesson.com

Lezioni di tennis private e di gruppo presso il campo in terra rossa dello “Chalet
del Sole”
Orario: da concordare
Dove: Sauze d’Oulx - Via Dolmaire, 4 bis
Costi: su richiesta
Da sapere: Lezioni private e corsi per adulti e bambini con maestro di tennis
qualificato. Prenotazione obbligatoria

LEZIONI DI ROLLERBLADE PER ADULTI E BAMBINI

Info e prenotazioni
ALICE CHAREUN
Tel. 339.7604618

Maestri di Rollerblade tesserati FISR propongono lezioni Rollerblade per adulti e bambini in collaborazione con il centro sportivo Pin Court.
Lezioni adatte a tutti, dai principianti agli avanzati. Dai 4 anni ai 99
Dove: presso centro sportivo Pin Court
Costi: lezioni individuali € 25,00/h - Lezioni di gruppo prezzo da concordare
Da sapere: possibilità di noleggio attrezzatura (pattini e protezioni) €.5.00
BIKE A 360°

Info e prenotazioni
FAURE SPORT
P.zza Assietta,11
Tel. 0122.858036
www.fauresport.it

Tour guidati in MTB, e.BIKE e road Bike con possibilità anche di noleggio.
Solo accompagnamento € 60.00 mezza giornata (3 ore c.a) / € 140.00 tutto il
giorno (8 ore c.a). Prezzi a richiesta per pacchetti plurigiornalieri.
Noleggio e-Bike più accompagnamento mezza giornata € 65.00 tutto il giorno
€ 85.00. A richiesta guide per percorsi Freeride (Bike Park)
Da sapere: possibilità di noleggio bici da strada, MTB, e.bike e freeride / guide Mtb (anche in lingua straniera) / affitto carrelli singoli e doppi per bambini
(possibilità anche come passeggino sportivo) / affitto carrello Bike x cani / officina per tutti i tipi di bici e servizio deposito con lavaggio e lubrificazione
giornaliera
LEZIONI MTB

Per info e prenotazioni
ENRICO RIETTO
tel: 393.1728019

Lezioni MTB per adulti e per bambini, sia in gruppo che singoli, con istruttore
MTB qualificato.
Orario: minimo due ore
Dove: ritrovo da concordare
Costi: a partire da €.20.00 per ora
Da sapere: Gruppi max 6 bambini. Bici non inclusa
TOUR GUIDATI IN MTB o E-BIKE

Per info e prenotazioni
ENRICO RIETTO
tel: 393.1728019

Tour guidati in MTB per adulti e per ragazzi, sia in gruppo che singoli, con
istruttore MTB qualificato.
Orario: tutta la giornata oppure 1/2 giornata
Dove: ritrovo da concordare
Costi: €.35.00 per persona 1/2 giornata; €.50.00 per persona tutta la giornata
Da sapere: bici non inclusa. Pranzo al sacco oppure in rifugio. Possibilità di
gite fuori porta

ESCURSIONI E GITE NATURALISTICHE CON BARBARA GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE

Per info e prenotazioni
BARBARA DEMONTE
tel: 338.8211116
www.lamontagnaconbarbara.it

….. vette, paesaggi, natura, arte, storia, curiosità
Orario: gite di mezza giornata (mattino oppure pomeriggio) e gite giornata
intera con pranzo al sacco
Dove: Sauze d’Oulx e dintorni, la Valsusa e le valli di confine, il Brianconnais
Costi: da €.12.00 a €. 25.00 per persona a seconda della gita (escluso trasporto da organizzare)
Da sapere: il programma settimanale (disponibile anche presso l’Ufficio del
Turismo) comprende svariate proposte, da gite semplici con poco dislivello a
gite più impegnative. Prenotazione obbligatoria

LEZIONI DI RUNNING, DI TRAIL RUNNING E DI NORDIC WALKING

Info e prenotazioni
GIORGIO GHEORG APRÀ
Tel 345. 8155412

Lezioni di Running, di Trail Running e di Nordic Wolking con istruttore qualificato membro dell’Associazione Italiana Corsa Naturale. EvoRun (REvolutionary Running Training) è un metodo di allenamento, ri-evolutivo e ri
-voluzionario per la corsa ma soprattutto, per il benessere generale dell’individuo.
Costi: su richiesta
GITE CON LA GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE

Info e prenotazioni
GIORGIO GHEORG APRÀ
Tel 345. 8155412

Gite accompagnate in montagna alla scoperta del territorio per singoli.
Gruppi o famiglie.
Orario: da concordare
Dove: Sauze d’Oulx
Costi: su richiesta
ESCURSIONI IN MONTAGNA, VIE FERRATE E CORSI SPECIFICI PER SOCI CAI

Per info e prenotazioni
CAI sottosezione di Sauze d’Oulx
Massimo Perron
tel: +39 340 8783589

Gite sociali di vario livello e corsi specifici organizzati dal Club Alpino Italiano
di Bardonecchia in collaborazione con al sottosezione CAI di Sauze d‘Oulx.
Orario: varia a seconda dell’escursione
Dove: luogo di ritrovo da concordare
Costo: €. 43.00 tesseramento CAI socio ordinario. Il tesseramento dà diritto a
diverse agevolazioni e alla partecipazione alle gite sociali ed ai corsi organizzati dalla Sottosezione di Sauze d’Oulx e dalla Scuola Giorda
Da sapere: attività aperta SOLO a soci CAI. Il tesseramento CAI è possibile
presso la sede CAI di Sauze d’Oulx c/o Bar Scacco Matto - P.le Miramonti.
Prenotazione obbligatoria
PESCA ALLA TROTA FACILITATA

Per info e prenotazioni
IL LAGHETTO
Via Monfol, 61
Tel. 339 361 5073

Pesca alla trota facilitata con possibilità di mangiare il proprio pescato sul
posto.
Costi: trote Iridee €. 12.00 al kg. Attrezzatura ed assistenza incluse
Da sapere: pulizia della trota a richiesta (no sfilettatura). Possibilità di ristorazione, bar, solarium

PESCA SPORTIVA PRESSO IL LAGO LAUNE

ASSOCIAZIONE SPORTIVA
CACCIA PESCA AMBIENTE
C/O Ufficio del Turismo
V.le Genevris, 7
Tel. 0122 858009

Pesca sportiva in lago alpino. Possibilità di pesca con cattura e pesca NO
KILL (pescatori a mosca, con ami ad ardiglione chiuso)
Aperta dalla prima domenica di giugno all'ultima domenica di settembre
Pesca regolamentata previo tesseramento. Il regolamento ed i buoni sono
disponibili presso Ufficio del Turismo di Sauze d’Oulx.
Costi: costo del tesseramento temporaneo all’Associazione €.35.00 e da diritto a 3 buoni da 3 trote
Da sapere: ad ogni socio o suo invitato è permesso un limite massimo giornaliero di n. 6 catture (2 buoni) complessivamente

PARAPENDIO – VOLO BIPOSTO (TANDEM)

Per info e prenotazioni
THE FLY CLUB
Tel. 393 1853262
www.theflyclub.it

L'emozionante esperienza di un volo in parapendio in totale sicurezza. Solo
poche informazioni in decollo e qualche passo di corsa ti separano dal divertimento! Per te o da regalare ai tuoi amici. Lo staff della scuola è disponibile
in tutte le stagioni, 365 giorni l'anno.
Orario: l'esperienza ha una durata complessiva di mezza giornata, il volo
verrà effettuato condizioni meteo permettendo
Dove: luogo del ritrovo da concordare
Costo: a partire da €. 110,00 a persona. Il prezzo può variare a seconda del
numero e luogo di raccolta dei partecipanti
Da sapere: attività adatta a tutti, necessario abbigliamento da trekking adatto alla stagione. Navetta da/per luogo del sorvolo. Prenotazione obbligatoria

ESTATE RAGAZZI
SETTIMANA MULTISPORT

Info e prenotazioni
PALESTRA PIN COURT
V.le Genevris, 4
Tel. 335.8069698

Attività per ragazzi dai 4 ai 14 anni
Trekking - Mountain bike - Roller - Arti marziali - Orienteering - Atletica
Quando: dal 05/07 al 28/08/2021
Orario: dalle 8.30 alle 17.30 con pranzo al sacco
Costi: €. 70.00 tariffa residenti / €. 80.00 tariffa non residenti
Da sapere: sabato extra con gita a tema - €.25.00 per residenti / €. 30.00 per i
non residenti. Posti limitati - Prenotazione obbligatoria
SUMMER CAMP SPORTIVO SNOWMAXX

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SNOWMAXX
P.zza III rgt Alpini, 18
Tel. 351.0755223
info@snowmaxx.net

Attività organizzate per ragazzi. Roller/skate - escursioni - wakeboard e waterski - mountain bike- sup e pedalò - piscina.
Quando: dal 21/06/2021 al 29/08/2021 dal lunedì al venerdì e sabato + domenica
Orario: dalle 10,00 alle 17,00
Costi: settimanale (5gg) attività extra incluse €.180.00 / weekend attività extra incluse €. 50.00 / 4 settimane attività extra incluse €. 680.00 / giornata
spot attività extra incluse €. 45.00
Da sapere: Prenotazione obbligatoria

SKI & SNOWBOARD CAMP SNOWMAXX

Info e prenotazioni
SCUOLA SCI SNOWMAXX
P.zza III rgt Alpini, 18
Tel. 351.0755223
info@snowmaxx.net

Estate sulla neve per sciatori e snowboarder.
Quando: dal 04/06/2021 al 27/08/2021 la settimana o solo il week end
Orario: partenza sabato mattina e rientro domenica pomeriggio
Costi: 5 giorni €. 750.00 (quota all inclusive) / weekend €. 300.00 (quota all
inclusive)
Dove: ghiacciaio di Les 2 Alpes
Da sapere: partenze da Torino la domenica alle 18.30 rientro il venerdì successivo. Prenotazione obbligatoria

ALICAMP H24

Info e prenotazioni
ALICE CHAREUN
Tel. 339.7604618

Camp estivo di 6 giorni a Sauze d'Oulx in hotel 3 stelle con pensione completa. Attività sportive e divertimento per ragazzi di età compresa tra 8 e 11
anni in collaborazione con il centro sportivo Pin Court, tra cui rollerblade,
orienteering, escursioni, ponte tibetano e adventure village e molto altro.
Quando: dal sabato pomeriggio alla domenica mattina nelle settimane:
4-10 luglio / 11-17 luglio / 18-24 luglio / 25-31 luglio
Da sapere: posti Limitati. Prenotazione obbligatoria

SUMMER CAMP

Info e prenotazioni
BABY PARKING LA LIBELLULA
Tel. 338.5075657
www.babyparkinglalibellula.com

Attività organizzate per bambini dai 2 ai 10 anni.
Cavallo, piscina, adventure village, tappeti elastici, waterball, pedalo’, bici,
tennis, pesca
Baby Club (2-3 anni) / Mini Club (3-5 anni) / Junior Club (6-10 anni)
Quando: dal 5/07 al 27/08/2021
Orario: tutto il giorno
Costi: a richiesta
Da sapere: iscrizioni aperte fino al 13 giugno. Posti limitati

RELAX E BENESSERE

Per info e prenotazioni
CHABERTON BOUTIQUE HOTEL
& SPA
Tel. 0122 859787
booking@grandhotelbesson.it
info@boutiquechaberton.it

PERCORSO CENTRO BENESSERE - CHABERTON BOUTIQUE HOTEL &
SPA
Vivere l’emozione nell’incantevole panorama della SPA Chaberton.
Orario: da lun a ven dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 20.00 – sab,
dom e festivi dalle 10.30 alle 20.00
Dove: Via Del Rio,15 c/o Chaberton Boutique Hotel&Spa
Costo: accesso SPA con camera in day use € 50,00 per persona. Durata 2
ore. Kit di cortesia incluso (accappatoio, telo, ciabattina). Trattamenti a listino. Accesso SPA con camera in day use per 2 persone €. 90,00. Durata 2
ore. Kit di cortesia incluso (accappatoio, telo, ciabattina). Trattamenti a listino
Da sapere: percorso guidato SPA “Salus per Aquam”: cascate d'acqua, idromassaggi, piscina di acqua salata, grotta di sale Himalayano, grotta di vapore, sauna, doccia emozionale, botte esterna con ionoterapia, palestra, massaggi e trattamenti personalizzati. Si suggerisce di prenotare in anticipo
GROS WELLNESS - SENSAZIONE DI BENESSERE A 360°

Info e prenotazioni:
GROS WELLNES
Tel. 392 5663874
groswellness@gmail.com
www.appartamentipierogros.it

Intimo e accogliente “Tempio della Salute” dove ambienti, prodotti, metodiche e tecnologie vanno in un’unica direzione: l’armonia del corpo e della
mente.
Dove: Fraz. Jouvenceaux, 5 c/o Appartamenti Piero Gros
Costo: €. 30.00 ingresso spa in esclusiva. Trattamenti estetici come da
listino
Da sapere: Gros Wellness è una nuovissima struttura attenta al rispetto per
l’ambiente dove la forma di comunicazione manuale sposa la filosofia di
termalismo de “Il tempio della salute” creando una fusione tra trattamenti
funzionali di altissimo livello e rituali ed emozioni unici per una sensazione
di benessere a 360°. Percorso spa in esclusiva min 2 pax: ampia zona relax,
sauna, bagno turco e jacuzzi “sotto alle stelle”. Prenotazione obbligatoria
STUDIO ESTETICO ANNESTYLE – ESTETICA PROFESSIONALE E BENESSERE A 360°

Info e prenotazioni:
STUDIO ESTETICO ANNESTYLE
Tel. 347 619 6116
studioannestyle@gmail.com
www.studioesteticoannestyle.com

Piccolo centro estetico nel cuore del paese vecchio in cui la cura del corpo
si fonde con le tecniche di ultima generazione ed il benessere nella sua globalità.
Orario: dal lunedì alla domenica 9.00/19.00 (escluso il giovedì)
Dove: Via Assietta 15 Sauze d’Oulx
Costo: 45 minuti di estremo relax e cura di sé a soli €. 40.00
Da sapere: l’inquinamento atmosferico non danneggia soltanto l’ambiente
e la salute ma è anche nemico della pelle: è una delle principali cause
dell’alterazione della barriera cutanea, che genera invecchiamento precoce,
ipersensibilizzazione e disidratazione trans-epidermica. Per fortuna, la soluzione è a portata di mano. Urban Defence è un trattamento detox che purifica la pelle, già a partire dalla detersione ricca di Beauty Food, i nuovi alleati della tua skincare. Il massaggio, rilassando e coccolando, apporta al viso
sostanze funzionali specifiche. La Maschera Nera al Carbone Vegetale cattura impurità cutanee e smog, stimola i naturali meccanismi detossinanti della
pelle e ne esalta la luminosità

GUSTO IN CANTINA
WINE EXPERIENCE

Degustazione in cantina su prenotazione (obbligatoria)
Orario: a partire dalle ore 18.30
Dove: Cantina Azienda Agricola 'l Garbin - Chiomonte - Via dell'
Avanà 3
Costo: degustazione di 3 Vini €. 18.00 /persona - degustazione di 4
Vini €. 20.00 /persona
Da sapere: prenotazione obbligatoria minimo 8/10 persone

Info e prenotazioni
‘L GARBIN
Tel. 333 5965510 - 347 2412783
aziendagarbin@gmail.com

UNA MONTAGNA DI GUSTO
I rifugi sono elencati partendo da quello collocato all’altitudine meno elevata

PRANZO a TACHIER CON ACQUISTO DI PRODOTTI TIPICI IN MALGA

Info e prenotazioni
GRANGE TACHIER
Borgata Tachier
Tel. 335 6089733
www.grangetachier.com

Nei mesi di giugno, luglio e agosto con un pranzo da noi, con menù alla carta vi rilasceremo un buono con cui potrete avere uno
sconto del 10% per l’acquisto di prodotti tipici nella malga di Malafosse Alta (la spesa minima in Malga per ottenere lo sconto è di €
25,00). Una bella camminata di circa 30 minuti che servirà anche per
smaltire il pranzo, vi porterà nella malga di Malafosse dove potrete
acquistare prodotti genuini a km 0 e ammirare un paesaggio unico
a pochi km da Sauze.
Da sapere: il menù con la storia dei piatti e i relativi prezzi sono
consultabili sul nostro sito www.grangetachier.com
CENA AL TRAMONTO

Info e prenotazioni
GRANGE TACHIER
Borgata Tachier
Tel. 335 6089733
www.grangetachier.com

A cena potete approfittare della straordinaria esposizione del nostro dehors, per gustare i nostri piatti nella luce di favolosi tramonti
che le nostre montagne sanno regalarci ogni sera. Potrete gustarvi
la cena in totale sicurezza all’aperto e se l’aria diventa un po’ troppo
frizzante nessun problema perché la nostra “terrazza sulle montagne” è allestita con funghi riscaldanti.
Da sapere: il menù con la storia dei piatti e i relativi prezzi sono
consultabili sul nostro sito www.grangetachier.com
CHALET DEL SOLE

Info e prenotazioni
CHALET DEL SOLE
via Dolmaire 4 ( pista Clotes )
Tel. 0122 858838
www.bessongroup.com

Restaurant Hotel Chalet del Sole offre servizio ristorante con piatti
tipici di zona con menu alla carta. Chalet immerso nel verde e dotato di ampia zona solarium con sdraio, pouf e lettini prendisole oltre
a una grande terrazza panoramica.
Da sapere: aperti a pranzo e a cena. Menu’ alla carta, possibilità di
pernottamento in hotel, campo da tennis, giochi per bambini
LA SOSTA – PIATTI TIPICI

Info e prenotazioni
LA SOSTA
Località Clotes
Tel. 0122 859772

Tipico rifugio montano in località Clotes, a 1700 metri di altitudine.
Locale immerso tra le montagne ma facilmente raggiungibile, in
auto o a piedi (30 min. dal centro del paese), percorrendo una strada asfaltata. Il menù propone piatti tipici, specialità locali (come ad
esempio le ghinefle con fonduta di toma e le tagliatelle al cinghiale)
e soprattutto tanta semplicità e allegria. Il grande prato, con tavoli,
sdraio e lettini è pronto ad accogliervi. Il nostro obbiettivo? Offrirvi
un momento di spensieratezza, circondati dalla serenità della natura e dai sapori della montagna.
Da sapere: siamo aperti a pranzo e a cena. È gradita la prenotazione. Vi aspettiamo!

CLOTES

Info e prenotazioni
BAR CLOTES
Località Clotes
Tel. 349 7758947

In località Clotes, immerso nel bosco e con due terrazze panoramiche con vista a monte e sulla valle.
Ristorante tipico con dehor soleggiato. Ottimi panini, dolci e piatti
tradizionali.
Da sapere: aperto a pranzo su prenotazione. Poco distante dal
paese e facilmente raggiungibile a piedi ed in auto su strada asfaltata
CIAO PAIS

Info e prenotazioni
CIAO PAIS
Località Ciao Pais
Tel. 0122 850280
335 1801474
www.ciaopais.it

Chalet ristorante immerso nella natura. Il ristorante vi offre piatti
della tradizione. Al calar del sole potete godervi un aperitivo con un
tramonto mozzafiato. La nostra ampia cantina conta più di 200 etichette che possono soddisfare tutti i palati.
Da sapere: aperto a pranzo e cena si consiglia di prenotare.
Possiamo aiutarvi nell’organizzarvi gite accompagnate con guide
specializzate e gli amanti delle biciclette elettriche troveranno l’hot
spot per la ricarica.
CLOT BOURGET

Info e prenotazioni
BESSON GROUP
Località Pian della Rocca
Tel. 0122 858634
334 1060124
www.bessongroup.com

Tipico rifugio di montagna immerso nel verde, a 2000 mt di quota.
Facilmente raggiungibile a piedi o in auto percorrendo la strada che
porta a Sportinia. Dotato di ampia zona solarium con sdraio, pouf e
lettini prendisole il locale grazie alla posizione soleggiata è l’ideale
per aperitivi e merende. Oltre alla “Pizzeria in quota”, proponiamo cucina con piatti tipici locali a Km0.
Da sapere: aperto tutti i giorni a pranzo e su prenotazione cene in

quota.
CICCI’S HOUSE

Info e prenotazioni
CICCI’S HOUSE
Località Sarnas
Tel. 347 4284974

In località Sarnas, sulla omonima pista da sci, raggiungibile anche in
estate con la seggiovia, è una incantevole baita in mezzo ai boschi,
ottima meta per una bella passeggiata estiva. Cucina semplice tradizionale
Da sapere: dotato di un ampio spazio esterno con solarium e laghetto. Aperto a pranzo e cena. Si consiglia di prenotare.
LA CAPANNINA

Info e prenotazioni
LA CAPANNINA
Località Sportinia

Tel. 0122 858046
www.ristorantebarlacapannina.it

Accogliente e confortevole rifugio con ampie sale interne ed un soleggiato dehors. Situato a 2137 mt, durante i mesi estivi, la Capannina è immersa in un ambiente fiorito ed ha giochi e svaghi messi a
disposizione di adulti e bambini: il campo da tennis, il mini volley, la
carrucola e molti altri adatti ai più piccoli. Nell’ampio dehors è sempre in funzione il barbecue per farvi gustare specialità alla griglia.
Da sapere: Ci troviamo a 6 km di sterrato dal paese di Sauze
d’Oulx, e a 10 km da Sestrière, alla partenza della strada che porta
ai “Forti dell’Assietta”
ROCCE NERE

Info e prenotazioni
ROCCE NERE
Località Sportinia
Tel. 348 6929154
www.roccenere.com

Il bar-ristorante “Rocce Nere” piacevole punto ristoro a condizione
famigliare, è immerso nella natura ed è rinomato per la qualità della
sua cucina, per la cordiale ospitalità e l’ambiente curato e accogliente. Sull'ampia terrazza esterna, posizionata al centro del pianoro di Sportinia, ben riparata, si possono trascorrere intere giornate
in compagnia di ottima musica. Dotato di zona solarium con sdraio
e lettini prendisole.
Da sapere: Si organizzano, su prenotazione, merende sinoire, cene
al tramonto

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Località Sportinia
Tel: 0122 858015
335 1401672
www.hotelmontetriplex.com

MONTE TRIPLEX – POLENTATA SUI MONTI
Aperitivo di benvenuto con tipici prodotti piemontesi.
Cena tipica di montagna: tagliere di affettati e formaggi serviti con
la focaccia calda, polentata (concia, con salsiccia, con selvaggina).
Dolce. Acqua - Caffè – Digestivo. Vino e bevande escluse.
Orario: dalle 19.00 alle 22.00
Luogo di ritrovo: Monte Triplex
Costi: €. 30.00 per adulto. €.15.00 bambino con menù dedicato
Da sapere: prenotazione obbligatoria. Possibilità di Menù dedicati
su prenotazione
MONTE TRIPLEX – NOTTURNA IN MTB/E-BIKE CON GUIDA E
CENA TIPICA

Info e prenotazioni
MONTE TRIPLEX
Località Sportinia
Tel: 0122 858015
335 1401672
www.hotelmontetriplex.com

Orario: da definirsi all’atto della prenotazione
Luogo del ritrovo: da accordare
Costi: guida MTB / e.Bike: €. 45.00 a persona fino a 3 persone - €.
35.00 a persona fino a 4 a 6 persone - €. 25.00 a persona fino a 7 a
10 persone.
Altri costi: menu’ alla carta con ampia scelta di carni, selvaggine,
paste fresche e polente, piatti per vegetariani, dolci fatti in casa
Da sapere: prenotazione obbligatoria
ORSO BIANCO

Info e prenotazioni
ORSO BIANCO
Località Sportinia
Tel. 0122 850226
www.sportinia.it

Piccolo uno chalet ristorante posizionato a 2137 mt sull’ampio pianoro di Sportina ed è conosciuto per al sua cucina genuina come la
vista! Dotato di terrazza ed un ampio solarium dispone di un bar
con zona self-service dove prendere un caffè, una cioccolata
calda oppure un trancio di pizza al volo. All' esterno si trova
l'“Orso Grill” dove gustare un ottimo hamburger fatto al momento o al pomeriggio una crepes.
Da sapere: menu alla carta tutto rigorosamente fatto in casa.
Cantina dei vini è a vista con solo vini Italiani, in particolar modo Piemontesi, di qualità
LA MARMOTTA 2420

fo e prenotazioni
LA MARMOTTA
Tel. 0122 738020
www.lamarmotta.cloud

A quota 2.420 m, nella cornice di Sauze d’Oulx, La Marmotta è la
tana di chi ha fame di esperienze e ama la montagna. Dotato di
vista mozzafiato e ampia terrazza solarium. Il ristorante e bistrot
sono la location ideale per pranzi rilassanti e cene in compagnia. E’
un luogo unico, dove gusto e bellezza trovano rifugio. L’anima della nostra cucina è strettamente legata al territorio, ai suoi prodotti
stagionali, alla qualità della sua filiera. I menu variano continuamente sorprendendoti ogni volta anche grazie ad un’importante
lista dei vini.
Da sapere:iIl rifugio è un esempio di architettura alpina ad alte
prestazioni e dall’estetica unica. Ottima location per eventi aziendali e privati. Prenotazione consigliata
PUNTO D'INCONTRO

Info e prenotazioni
PUNTO D'INCONTRO
Punta Telecabina Fraiteve
Tel. 0122 858585
www.gruppoabc.it/ristoranti-e-rifugi

Un panorama unico che incanta! Sito a 2700 metri, di qui si domina
gran parte del comprensorio della Vialattea con una vista unica sulla vicina Francia, su Sestriere, Sauze d’Oulx, Sansicario e Bardonecchia. Ottimi piatti della cucina tipica locale. Da non perdere i taglieri
di formaggi e salumi rigorosamente e tipicamente piemontesi.
Quando: aperto i weekend di luglio e tutto agosto
Dove: Punta Fraiteve
Da sapere: raggiungibile da Sauze d'Oulx con i sentieri indicati che
portano in punta al Fraiteve o più comodamente con la telecabina
che parte da Sestriere e che si ferma proprio davanti al rifugio

Tutte le attività sono soggette alle limitazioni volte a contrastare e contenere il diffondersi
del virus COVID-19
Tutte le attività proposte si possono organizzare anche in altre giornate e possono subire
variazioni dovute alle condizioni meteo e/o disponibilità degli accompagnatori
Le attività riportate sono organizzate da privati. Il Consorzio Turistico Sauze d’Oulx si limita unicamente a raccogliere e riepilogare per iscritto le informazione fornite da terzi e non
è in alcun modo coinvolto nella realizzazione di tali attività e non ha alcuna responsabilità
civile e penale per danni a persone e/o cose che potrebbero verificarsi
I prezzi riportati sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni

V.le Genevris,7
10050 Sauze d’Oulx
Tel. 0122.858009
info@consorziofortur.it
www.consorzioturisticosauzedoulx.it

