DOVE SIAMO
Via Pian del Tetto, 2
10070 ALA di STURA (To)
Tel. 0123.55189 - 3389682301
Fax 0123.565000
info@grandhotelaladistura.it
www.grandhotelaladistura.it
Ala di Stura è un comune della
provincia di Torino (Regione
Piemonte) a 38 km da Caselle
(aereoporto internazionale)
e a 50 km da torino (45 km
dallo Juventus Stadium)

info: caterina.biscotti@libero.it

Grand
Hotel

Ala di Stura

la Struttura

Il Grand Hotel Ala
di Stura è un albergo ristorante a tre
stelle situato ad Ala
di Stura, nelle Alpi
Graie a 1100 metri
sul mare, a 50 km
dalla città di Torino.
A conduzione familiare, l’albergo è dotato di 16 camere doppie/matrimoniali e 6 singole per un totale di 38 posti letto, tutte fornite di
bagno privato, telefono, tv lcd e servite da ascensore, riscaldamento
e Wi-fi gratuito.
Dispone di sala congressi, sala giochi e sala lettura/tv e di un bar con
veranda. Il giardino, molto ampio, è un ottimo luogo dove rilassarsi
e prendere un aperitivo a contatto con la natura.
L’hotel ed il ristorante sono, da poco, stati resi accessibili anche a
persone con difficoltà.
L’hotel è fornito di un ampio parcheggio privato e un garage per un
totale di 100 posti auto.

il ristorante

Una componente fondamentale è la
deliziosa pluripremiata cucina del ristorante che vanta una tradizione culinaria
dagli anni ’70 fino ad oggi. Ricca di varietà, permette di gustare piatti tipici e genuini della cucina piemontese, montana, con influenze
toscane, adatte ad ogni occasione, specialmente per pranzi di comitive, cerimonie e festività, infatti le quattro sale del ristorante
hanno una capienza complessiva di 250 coperti.

verso il futuro

La famiglia Vannelli, che conduce l’attività, ha da poco iniziato i lavori per un piccolo ma attrezzato centro benessere che vedrà luce
nei primi mesi del 2015, per poter restare al passo con i tempi pur
mantenendo la tradizione.

