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L’hotel, con la sua originale forma cilindrica, è stato completamente 
rinnovato ed ampliato e si affaccia sul panorama dell’Alta Val di 
Susa.
Unità abitative: 114.
Camere: dotate di servizi privati, asciugacapelli, telefono, tv, frigobar 
(consumazioni da regolare in loco).
Servizi: ristorante, hall con sala soggiorno e bar, sala tv, ascensore, 
deposito sci e scarponi, terrazza solarium, parcheggio scoperto in-
custodito, 3 sale congressi.
Relax e divertimenti: giochi, navetta per gli impianti di risalita. A pa-
gamento: baby sitting.
Centro Benessere: zona relax, percorso salute, frigidarium, tepida-
rium, doccia emozionale, piscina con panche idromassaggio e giochi 
d’acqua, hammam a vapore, palestra con attrezzature professionali. 
A pagamento: massaggi e trattamenti.

Info
Distanza dal centro: in centro.
Distanza dagli impianti: ca. 350 mt.
Ristorazione: prima colazione a buffet, cena con servizio al tavolo e 
buffet di antipasti e verdure.

Si raggiunge:
In auto:  autostrada A32 Torino/Bardonecchia, uscita Oulx oppure 
percorrere la SS 24, SS 25 e SS 335 della Valle di Susa. In treno: sta-
zione di Oulx.
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LO SCELGO PERCHÈ

 PISCINA
 CENTRO BENESSERE

   

GRAND HOTEL LA TORRE ★★★★ 
PIEMONTE, SALICE D’ULZIO (mt. 1510)

GRAND HOTEL LA TORRE ★★★★  Cod. 50106
Prezzi a notte per persona

Periodi nt
mezza

pens

rid. letto agg.

suppl.
sing.

3°/4°
0/3a.

3°/4°
3/13a.

3°/4°
adulti

A 08/12 - 23/12 7  50,00 GRATIS 50% 20% 20,00
B 23/12 - 29/12 7  60,00 GRATIS 50% 20% 20,00
C 29/12 - 06/01 7 125,00 GRATIS 50% 20% 20,00
D 06/01 - 27/01 e 03/03 - 24/03 7  75,00 GRATIS 50% 20% 20,00
E 27/01 - 03/03 7  95,00 GRATIS 50% 20% 20,00
F 24/03 - 30/03 7  60,00 GRATIS 50% 20% 20,00
G 30/03 - 14/04 7  60,00 GRATIS 50% 20% 20,00
   

Inizio/fine soggiorno: domenica ore 14.00/domenica ore 10.00. Su richiesta alla preno-
tazione possibilità di soggiorni inferiori alle 7 notti periodi A/G. N.B.: il supplemento singola 
indicato in tabella si intende con sistemazione in camera doppia uso singola. Cena di Na-
tale: inclusa. SUPPLEMENTI: Soggiorno breve: possibile nei periodi A/G; su richiesta alla 
prenotazione, per soggiorni inferiori a 5 notti per minimo 4 notti a persona a notte € 10,00; 
per soggiorni inferiori a 3 notti per minimo 2 notti a persona a notte € 15,00. 
DA PAGARE IN LOCO:
Culla: facoltativa, su richiesta alla prenotazione, a notte € 10,00, pasti inclusi. Cenone di 
Capodanno: obbligatorio, bambini 0/12 anni per persona € 20,00, adulti € 80,00. Animali: 
su richiesta alla prenotazione, ammessi di piccola taglia, escluso locali comuni, a notte € 
10,00. Wellness centre: facoltativo, al giorno € 12,50, a settimana € 50,00. 

Cumulabile con le altre offerte

SCONTO 
NOLEGGIO SCI fino a -20%
vedi pag 19

SCONTO 
SCUOLA SCI -20%
vedi pag 18

SCONTO 
SKI PASS -4%
vedi pag 19

 EMOZIONI 
SULLA NEVE

- cena in baita € 72
- nordic walking € 36
- nordic walking e aperitivo € 78

vedi pag. 104


