
 

 

Un albergo in un bosco di pini silvestri e larici, situato a 1600 m di quota nel Parco 
Naturale Regionale Alpi Cozie, in Val Chisone, a 80 km da Torino.  

 

Un ambiente ricco di natura, di cultura e di storia. 
 

 

 

Un luogo ideale per soggiorni sportivi rivolti ad ogni età: Pracatinat ed il suo territorio  
offrono adeguate risorse per i più piccoli che affrontano le prime esperienze di gioco-sport, 
per coloro che praticano sport a livello amatoriale o per passione e per atleti alla ricerca di 
migliori prestazioni. 
 
I nostri servizi: pernottamento in camere singole, doppie, 
triple; ristorazione e bar; salette per lavori di gruppo o svago,  
sale conferenze attrezzate, sala musica, sala giochi; 
servizio di telefono pubblico;  
servizio di lavanderia; connessione wireless.  

 

         Palestra 
 
  E inoltre... saune, bagno turco e spazio relax con 
  idromassaggio, sala fitness e palestra.  
 
 
     Zona fitness 

         
                         
         Camera 

  

All’esterno della struttura sono presenti:  
campo da calcetto in erba sintetica, 
piastra polivalente (pallavolo, pallacanestro e tennis), 
palestre di arrampicata artificiale e naturale,  
percorsi adatti all'allenamento in quota e itinerari  
per camminate di varia difficoltà. 
 

... il tutto in un suggestivo contesto montano... 
 
 

 

 



 

di scoperta della propria “arte    

 Proposta economica  
 

 

 Pensione 
completa 

Mezza 
pensione 

Pernottamento e prima 
colazione 

Adulti € 47,00 € 42,00 € 37,00 

Bambini (dai 4 ai 12 anni) € 40,00 € 36,00 € 32,00 
 
Biancheria da bagno esclusa, no rifacimento letti. 
 
 

Tutti i prezzi sono da intendersi per persona. 
 
Il trattamento prescelto non comprende le bevande ai pasti, il caffè e le spese di 

carattere personale ed extra in genere. 
 
I costi sopracitati comprendono il servizio di ristorazione organizzato a                

self-service (un primo a scelta fra due proposte, un secondo con contorno a scelta tra 
due proposte, frutta o dolce ed acqua di sorgente) e prevede l’utilizzo di prodotti 
provenienti da agricoltura biologica e di produzione locale. 

 
Ulteriori servizi  

 

Servizio  Costo  Descrizione - Note 

Zona benessere   € 7,00 per persona 
 

Sauna (6 persone), bagno turco (8 persone) 
e vasca idromassaggio (6 persone). Riservata 
ai soli ospiti maggiorenni e previa 
prenotazione. 

Parcheggio Gratuito Non custodito 

Connessione wireless Gratuita  Previa registrazione 

Zona fitness Gratuita  Bike verticale, macchina multifunzionale, 
body building, camminata ellittica, tapis 
roulant, vogatore e stepper 

Sala giochi  Gratuita  Ping-pong, calcetto, carambola 

Trasporto  
Fenestrelle-Pracatinat 
A/R    
 

€ 7,00   
 

Servizio su prenotazione; capienza 
massima del mezzo 30 persone  

Campeggio € 5,00 
 
 
 

€ 4,00 

Costo giornaliero di ogni piazzola, 
disponibilità 8 piazzole; servizi compresi: 
toillettes, docce, uso di zona lavaggio 
biancheria e stoviglie. 
Costo giornaliero per adulti oltre 12 anni, 
gratuito per bambini 

 

Tutti i costi indicati sono da intendersi IVA inclusa. 



 

 

La prenotazione presso la struttura della Società Pracatinat s.c.p.a. potrà essere 
effettuata inoltrando il modulo di prenotazione compilato all’indirizzo mail: 
soggiorni@pracatinat.it. 
 
A conferma della prenotazione verrà richiesto l’invio di acconto. 

 

Contatti:  
 

                PRACATINAT S.C.P.A.  

 Segreteria Organizzativa  

       soggiorni@pracatinat.it  

Tel. 0121-884884                                                                                            

www.pracatinat.it  

 
 

 

 


