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CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ RICETTIVA 
EXTRALBERGHIERA PRESSO LA COLONIA  ASTIGIANA “PORTA PARADISI” 
- CASA  PER  FERIE - INDIRIZZO: VIA LA RHO NR. 70, 10052  
BARDONECCHIA (TO) 
 

 
ALLEGATO  A 

 
RELAZIONE  DESCRITTIVA  DELLA  STRUTTURA 

 
                                                    CENNI  STORICI   

 
 

 

                      

 

 
 
 

La storia della Colonia Astigiana “Porta Paradisi” ha inizio i primi di luglio del 1950, 
da un’idea del fondatore Don Aquilino Molino. Dopo appena un anno di attività, nel 
giugno del 1951, la Colonia lascia la vecchia sede e viene trasferita proprio in questi 
stabili, ricavati da ex capannoni militari risalenti al 1939, situati appena sopra il 
Borgo Vecchio di Bardonecchia, dove inizia la mulattiera che costeggia il torrente 
Rho. Quando all’epoca si trattò di trovare un nome per la Colonia Astigiana non ci 
furono esitazioni: “Porta Paradisi”, in omaggio alla Madonna del Portone, 
Compatrona della Diocesi di Asti.             

 
IL   NUOVO  PROGETTO 

 
Dal mese di ottobre 2018 ha preso vita un ambizioso progetto di rilancio e 
riqualificazione di questa storica struttura, che porta con sé il nome e il fascino di 

COLONIA ASTIGIANA “PORTA PARADISI” CASA PER FERIE
                   Via La Rho, 70 – Bardonecchia (TO)
                 E-mail:  info@coloniabardonecchia.it
      Tel. 0122 99090 -  Cell. 338 4994820 - 349 4337759



2 
 

quell’epoca, insieme ad un valore simbolico ed affettivo per astigiani e non. La Curia 
Vescovile di Asti, proprietaria dell’immobile, ha infatti deciso di affidarne la nuova  
 
gestione alla rete “La perla delle Alpi” di cui la Cooperativa sociale astigiana “Jokko” 
fa parte. L’obiettivo, risultato fin da subito molto ambizioso, è quello di riorganizzare 
e potenziare sempre di più la struttura residenziale, donandole nuova vita, 
immaginandola come una soluzione turistica attrattiva aperta tutto l’anno e non più 
solo stagionalmente. La Casa per ferie si inserisce nella rete del turismo sociale e 
sostenibile, con ampi spazi perfetti sia per accogliere grandi gruppi (giovanili, 
religiosi, scolastici, sportivi, scout), che per rispondere alle esigenze di singoli o 
famiglie. 
 

IL VALORE  AGGIUNTO 
 
L’ampia struttura (di circa 5.000 metri quadrati, con facilità di accesso per gli ospiti  
diversamente abili e con mobilità ridotta) dispone di circa 140 posti letto, tra camere 
singole, doppie, triple, quadruple e stanze multiple per i gruppi più numerosi, dove 
gli ospiti potranno autogestirsi o usufruire della formula alberghiera, con servizi di 
mezza pensione o pensione completa.  
 
Oltre al nuovo campo sportivo polivalente (per calcetto, tennis e pallavolo), 
realizzato nell’estate 2019 all’interno dell’area cortilizia con il contributo della 
Regione Piemonte, il complesso turistico si arricchisce della partnership con la 
scuola di sci e snowboard “Les Arnauds”, fondata nel 2009 a Bardonecchia dai 
maestri di sci astigiani Monica e Fabrizio Marrandino. Gli ospiti della struttura 
potranno usufruire di una speciale Convenzione, per poter accedere alle numerose 
attività sportive gestite dalla Scuola a tariffe agevolate. 
Una particolare attenzione viene rivolta alle attività sportive, ricreative ed educative 
per ospiti con disabilità fisica e psichica, in linea con i servizi che la Cooperativa 
Jokko offre già in altre realtà astigiane, individuando nello “sport accessibile a tutti”, 
una delle principali  forme di Inclusione sociale. 
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QUALCHE  INFORMAZIONE  IN  PIÙ  SULLA  COOPERATIVA  JOKKO 
 

 
La Cooperativa “Jokko” (Società Cooperativa Sociale di tipo “A” e “B”) è una realtà 
astigiana nata nei primi anni 2000, dall’iniziativa di un gruppo di professionisti, come 
supporto agli stranieri in situazione di disagio. Promuovendo un’azione sinergica ed 
un lavoro di rete sul territorio, ad oggi collabora attivamente con numerosissimi enti 
pubblici, organizzazioni ed associazioni del privato sociale, arrivando a costituire una 
vera e propria risorsa per la collettività, in diversi settori. Infatti, attraverso i suoi 
educatori, mediatori e animatori gestisce numerosi doposcuola ed offre personale  
altamente qualificato nell’ambito educativo, della mediazione culturale e familiare, 
del supporto psicologico e sociologico, dell’animazione, investendo risorse sempre 
maggiori in settori innovativi quali: progettazione, housing sociale, turismo sociale e 
sostenibile. 
 

LA  COLLABORAZIONE  CON  LA  SCUOLA  DI   SCI  “LES  ARNAUDS” 
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Lo Sci Club Les Arnauds nasce nel 2009 e porta con sé 20 anni di esperienza e di 
passione agonistica e professionale nel mondo dello sci. Dal 2011 viene riconosciuto 
anche come Scuola di Sci e Snowboard. Oltre ad una squadra di professionisti  è 
possibile trovare un gruppo di amici che lo sport lo vivono, lo insegnano, e 
soprattutto lo amano. 
La nostra idea è quella di infondere nei piccoli grandi allievi la passione ed il rispetto 
per la montagna attraverso lo svolgimento delle attività ad essa connesse favorendo 
l’apprendimento didattico e motorio, senza tralasciare l’aspetto ludico. Sviluppare la 
convivenza armoniosa nel gruppo e trasmettere il rispetto di sé e delle proprie 
potenzialità fisiche e mentali. La scuola, inoltre, si avvale di professionisti 
specializzati nell’insegnamento delle varie discipline a persone con disabilità. 

 
 
 

L’ OFFERTA  DELLA  CASA  PER  FERIE  
 

La struttura dispone di ampie camerate, molto luminose e con vista sulle montagne, 
perfette per i soggiorni in gruppo, oltre a stanze singole, doppie, triple o quadruple, 
per ospitare singoli o famiglie con bambini, arredate in modo semplice, ma dotate di 
ogni comfort per rendere piacevole il vostro soggiorno in montagna. 

                                                             

                                                                PER I GRUPPI 

7 camerate da 8 posti letto 
3 camerate da 12 posti letto 

TOT camerate = N  10 TOT  posti letto = N  92 
 
 
Tutte le camerate dispongono di bagni in comune, dotati di docce. 
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PER  LE  FAMIGLIE  O  I  SINGOLI 

 

 
CAMERE   

CON  BAGNO: 

 
CAMERE   

CON  BAGNO IN  COMUNE: 
 

8 Camere singole 

 

 

 

7  camere doppie 

(con letti a castello) 

 

9 Camere doppie 

 

5 Camere triple 

 

3 Camere quadruple 

 
 
N.B. Le stanze sono attrezzate per persone con disabilità o mobilità ridotta. 
 

 

LE  NOSTRE  SOLUZIONI  PER  OGNI  ESIGENZA 

 AUTOGESTIONE: ideale per i gruppi numerosi che vogliono vivere il loro 
soggiorno in piena autonomia. Con questa soluzione, infatti, l’intera gestione 
della struttura è affidata al gruppo: dalla cucina attrezzata per la preparazione 
dei pasti, alla pulizia degli ambienti, all’organizzazione delle varie attività 
all’interno degli spazi comuni. 

 SEMI-AUTOGESTIONE: una soluzione che coniuga autogestione e pensione, 
pensata sia per i gruppi che per le famiglie, per una vacanza all’insegna della 
convenienza, della responsabilizzazione, della suddivisione dei compiti, perfetto 
come trattamento per campi scuola, centri estivi, vacanze studio o altre attività a 
scopo didattico.  
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 PENSIONE COMPLETA: il tradizionale servizio alberghiero, con trattamento di 
pensione completa, per una vacanza in totale relax.  

 MEZZA  PENSIONE: gli ospiti possono decidere di usufruire del nostro Ristorante 
interno, per colazione e pranzo/cena (da concordarsi preventivamente con la 
Direzione). 

 PERNOTTAMENTO: consente di appoggiarsi alla nostra struttura per trascorrervi 
la notte, organizzando il resto della giornata in totale libertà, senza usufruire del 
servizio di ristorazione e della colazione.  

 

 

I  NOSTRI  PUNTI  DI  FORZA: 

LO  SPORT  COME  MEZZO  DI  INCLUSIONE 

Il complesso turistico offre ben due cortili interni, con ampi spazi per il gioco e la 
condivisione all’aperto, per persone di ogni età. 
In uno dei cortili è presente un nuovissimo campetto polivalente da tennis, calcetto 
e pallavolo, a disposizione degli ospiti della struttura a prezzi agevolati (si vedano le 
tariffe allegate) e dei cittadini di Bardonecchia. 

 
LE  ATTIVITÀ  PER  TUTTO  L’ANNO 

 
Le attività sportive saranno gestite dalla Scuola di sci “Les Arnauds”, che si avvale di 
professionisti altamente specializzati nell’insegnamento delle varie discipline - anche 
agli utenti diversamente abili - e che propone: 

 IN  ESTATE:  per la stagione estiva la nostra struttura propone attività 
quali: escursioni, mountain bike, ginnastica ludica, beach volley, rollerblade, 
Slackline, nordic walking, arrampicata, acrobatica, pesca, adventure park, ponte 
tibetano, tennis, golf, equitazione, vela e sci nautico sui laghi di Avigliana; 

 
 IN  INVERNO:  Ie attività comprendono sci alpino, snowboard, Snowkite, 

Telemark, ciaspole. 
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GLI  EVENTI 
 

I nostri locali interni e gli spazi all’aperto si prestano perfettamente 
all’organizzazione di feste, eventi, meeting aziendali, convegni, residenziali a scopo 
didattico, manifestazioni sportive di vario tipo. 

 
 
 

LA  POSIZIONE  STRATEGICA 
 

La struttura risulta ben inserita nel tessuto cittadino e facilmente accessibile. 
Bardonecchia è facilmente raggiungibile da Torino, in auto e in treno.  
Gli spostamenti all’interno del Comune sono garantiti da un servizio navetta gratuito 
che, a partire dalla fermata principale, di fronte alla Stazione ferroviaria, garantisce 
di raggiungere agevolmente tutti i servizi principali presenti nella località.  
 

 
 

 

 

 

I  NOSTRI  CONTATTI:  

info@coloniabardonecchia.it 

 

Tel. 0122 99090                                Cell. 338 4994820                         Cell. 349  4337759 
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La Casa per Ferie Porta Paradisi, sita in Bardonecchia (TO) in via La Rho 70, dispone complessivamente di 140 posti letto per ospitare gruppi di MINORI, 
DISABILI, ANZIANI, SCOUT, gruppi parrocchiali o sportivi in regime di AUTOGESTIONE (CON L'UTILIZZO DI 2 GRANDI CUCINE PROFESSIONALI) o in regime 
di MEZZA PENSIONE O PENSIONE COMPLETA.                                                                                                                             
Di seguito vengono riportati i prezzi di listino per i singoli servizi e quelli riservati ai SOCI LAVORATORI O COOPERATORI.                                                     
Per TUTTE le attività sportive (invernali ed estive) esiste una convenzione con la A.S.D. LES ARNAUDS pari al 10% sul prezzo di listino                                 
Alta stagione:  Dal 1/11 al 15/04  e dal 1/07 al 30/09                                                                                   Bassa stagione:  Dal 16/04 al 30/06  e dal 1/10 al 30/10  

 

 

 

LISTINO PREZZI SOGGIORNO 

      

 PREZZI IN CONVENZIONE 

           

AUTOGESTIONE      
N. POSTI 

DISPONIBILI 
PREZZO DI LISTINO PREZZO CONVENZIONATO 

 
        

ALTA 
STAGIONE 

BASSA 
STAGIONE 

ALTA 
STAGIONE 

BASSA 
STAGIONE 

 

SOGGIORNI PER MINORI 
140 

 €                  
15,00  

 €                       
13,00  

 €                   
13,50  

 €                     
11,70   

SOGGIORNI PER ANZIANI 
140 

 €                  
15,00  

 €                       
13,00  

 €                   
13,50  

 €                     
11,70   

SOGGIORNI PE DISABILI MOTORI 
8 

 €                  
15,00  

 €                       
13,00  

 €                   
13,50  

 €                     
11,70   

SOGGIORNI PER SOCI LAVORATORI/COOPERATORI 

140                                       
(MIN. 10 
persone) 

 €                  
15,00  

 €                       
13,00  

 €                   
13,50  

 €                     
11,70  

 

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO calcetto e pallavolo  
  

30 € /ORA                                
(40€ CON LUCE) 

30 € /ORA                                
(40€ CON LUCE) 

27 € /ORA                          
(36€ CON LUCE) 

27 € /ORA                                       
(36€ CON LUCE)  

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO tennis  
  

10 € /ORA                               
(15€ CON LUCE) 

10 € /ORA                               
(15€ CON LUCE) 

 9 €                                                
(13,5€ CON 

LUCE)  

 9 €                                                
(13,5€ CON LUCE)  

 

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO calcetto e pallavolo SENZA 
SOGGIORNO   

  
50 € /ORA                     

(60€ CON LUCE) 
50 € /ORA                     

(60€ CON LUCE) 
45 € /ORA                                        

(54 € CON LUCE) 
45 € /ORA                                        

(54 € CON LUCE) 
 

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO tennis SENZA SOGGIORNO 
  

15 € /ORA                     
(20€ CON LUCE) 

15 € /ORA                     
(20€ CON LUCE) 

13,5€ /ORA                                   
(18€ CON LUCE) 

13,5€ /ORA                                   
(18€ CON LUCE)  

UTILIZZO SALONI PER FORMAZIONE * 

MIN 15  -                  
MAX 50 
persone 

300 €/ 
GIORNATA 

250 €/ GIORNATA 
 270 

€/GIORNATA  
 225 €/GIORNATA  

 

ATTIVITA' FORMATIVE IN REGIME RESIDENZIALE 

MIN 15  -                  
MAX 50 
persone 

 €                  
55,00  

 €                       
55,00  

 €                   
49,50  

 €                     
49,50  

 
* Possibilità di coffee break e pranzo su prenotazione a prezzi agevolati 
      



 
 
 
  

         

PENSIONE COMPLETA   
N. POSTI 

DISPONIBILI 
PREZZO DI LISTINO PREZZO CONVENZIONATO 

 
    ALTA 

STAGIONE 
BASSA 

STAGIONE 
ALTA 

STAGIONE 
BASSA 

STAGIONE  

SOGGIORNI PER MINORI 140 
 €                  
55,00  

 €                       
50,00  

 €                   
49,50  

 €                     
45,00   

SOGGIORNI PER ANZIANI 140 
 €                  
55,00  

 €                       
50,00  

 €                   
49,50  

 €                     
45,00   

SOGGIORNI PE DISABILI MOTORI 8 
 €                  
55,00  

 €                       
50,00  

 €                   
49,50  

 €                     
45,00   

SOGGIORNI PER SOCI LAVORATORI/COOPERATORI 140 
 €                  
55,00  

 €                       
50,00  

 €                   
49,50  

 €                     
45,00   

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO calcetto e pallavolo    

30 € /ORA                                
(40€ CON LUCE) 

30 € /ORA                                
(40€ CON LUCE) 

27 € /ORA                                       
(36€ CON LUCE) 

27 € /ORA                       
(36€ CON LUCE)  

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO tennis    

10 € /ORA                               
(15€ CON LUCE) 

10 € /ORA                               
(15€ CON LUCE) 

 9 €                                                
(13,5€ CON 

LUCE)  

 9 €                                                
(13,5€ CON LUCE)  

 

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO calcetto e pallavolo SENZA SOGGIORNO   

50 € /ORA                     
(60€ CON LUCE) 

50 € /ORA                     
(60€ CON LUCE) 

45 € /ORA                                        
(54 € CON LUCE) 

45 € /ORA                                        
(54 € CON LUCE)  

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO tennis SENZA SOGGIORNO   

15 € /ORA                     
(20€ CON LUCE) 

15 € /ORA                     
(20€ CON LUCE) 

13,5€ /ORA                                   
(18€ CON LUCE) 

13,5€ /ORA                                   
(18€ CON LUCE)  

ATTIVITA' FORMATIVE IN REGIME RESIDENZIALE IN PENS. COMPLETA 
MIN 15 - MAX 

50 
 €                  

50,00  
 €                       

50,00  
 €                   

45,00  
 €                     

45,00   
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          



MEZZA PENSIONE     
N. POSTI 

DISPONIBILI 
PREZZO DI LISTINO PREZZO CONVENZIONATO 

 

       
ALTA 

STAGIONE 
BASSA 

STAGIONE 
ALTA 

STAGIONE 
BASSA 

STAGIONE  

SOGGIORNI PER MINORI 140 45 € 40 € 
 €                   

40,50  
 €                     

36,00   

SOGGIORNI PER ANZIANI 140 45 € 40 € 
 €                   

40,50  
 €                     

36,00   

SOGGIORNI PE DISABILI MOTORI 8 45 € 40 € 
 €                   

40,50  
 €                     

36,00   

SOGGIORNI PER SOCI LAVORATORI/COOPERATORI 140 45 € 40 € 
 €                   

40,50  
 €                     

36,00   

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO calcetto e pallavolo    

30 € /ORA                                
(40€ CON LUCE) 

30 € /ORA                                
(40€ CON LUCE) 

27 € /ORA                          
(36€ CON LUCE) 

27 € /ORA                                       
(36€ CON LUCE)  

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO tennis    

10 € /ORA                               
(15€ CON LUCE) 

10 € /ORA                               
(15€ CON LUCE) 

 9 €                                                
(13,5€ CON 

LUCE)  

 9 €                                                
(13,5€ CON LUCE)  

 

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO calcetto e pallavolo SENZA SOGGIORNO   

50 € /ORA                     
(60€ CON LUCE) 

50 € /ORA                     
(60€ CON LUCE) 

45 € /ORA                                        
(54 € CON LUCE) 

45 € /ORA                                        
(54 € CON LUCE)  

UTILIZZO CAMPO SPORTIVO tennis SENZA SOGGIORNO   

15 € /ORA                     
(20€ CON LUCE) 

15 € /ORA                     
(20€ CON LUCE) 

13,5€ /ORA                                   
(18€ CON LUCE) 

13,5€ /ORA                                   
(18€ CON LUCE)  

ATTIVITA' FORMATIVE IN REGIME RESIDENZIALE IN MEZZA 
PENSIONE    

MIN 15 - MAX 
50 43 € 43 € 

 €                   
38,70  

 €                     
38,70   

 



 

I NOSTRI 

PREZZI  
  

PORTA PARADISI            
 

 
2019-2020 

 
          

                 

  

 

    ALTA STAGIONE  (Dal 01/11 al 15/04 e dal 1/07 al 30/09) 

 
 

   
  BASSA STAGIONE (Dal 16/04 al 30/06 e dal 1/10 al 30/10) 

 

 
              

                 

  PREZZI GIORNALIERI PER CAMERA  

     
BASSA STAGIONE  ALTA STAGIONE  

                          

 CAMERA SINGOLA             min € 30 / max € 30 
    

    min € 30 / max € 35 
 

   

  CAMERA DOPPIA USO SINGOLA 
  

min € 35 / max € 35 

 
    

   min € 35 / max € 35     

  CAMERA DOPPIA  
  

min € 45 / max € 45 

 
    

   min € 45 / max  € 50 
 

    

  CAMERA TRIPLA 
  

min € 60 / max € 60 

 
   

      min € 60 / max € 65     

  CAMERA 4 LETTI     min € 75 / max € 75               min € 75 / max € 80     

   
  

  

 PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA  

 
      BASSA STAGIONE  ALTA STAGIONE   

 CAMERATE   min € 13 / max € 25 min € 15 / max € 25 
 

 
Relazioni pubbliche 

     

 ALTRI PREZZI  



   BASSA STAGIONE ALTA STAGIONE  

 PENSIONE COMPLETA PER PERSONA     max € 50 max 55 
 

 
MEZZA PENSIONE PER PERSONA    max € 40 max 45 

 

 LETTO  AGGIUNTO max € 5  max € 5 
 

 



            

Campo polifunzionale calcetto, tennis e pallavolo 
Bardonecchia-via La Rho 70 



            

Campo polifunzionale calcetto, tennis e pallavolo 
Bardonecchia-via La Rho 70 

 


