
 

Convenzione esclusiva Fitel con 

Salesiani Casa per ferie Oulx 

La Casa per ferie di Oulx ha ormai una storia più che 
decennale. Situata in una splendida posizione della Valle di Susa 

(Oulx), facilmente raggiungibile sia per autostrada che per 
ferrovia, si propone durante il periodo scolastico a gruppi parrocchiali 
e non, per week-end e incontri di breve durata. Offre periodi di 
ospitalità più lunghi nel periodo estivo, ma sempre a gruppi. C’è 

possibilità di ospitare gruppi che semplicemente chiedono la struttura 
(saloni) per una giornata con pranzo al sacco, oppure pellegrinaggi 
che fanno tappa di un’ora di sosta per la celebrazione della S. Messa 
sul loro cammino verso Lourdes o altre mete. 

LE STRUTTURE DISPONIBILI SONO TRE 

 Una da 24 posti e una da 36 posti con camere e camerette attrezzate con letti a castello, 

cucina, salone di ritrovo con televisore, videoregistratore e lettore DVD. Tutte le camere ad 
eccezione delle camerate più grandi hanno il bagno interno. 

 Un’altra struttura più grande è a camerette singole da 2 o 3 posti con bagno interno e contiene 
fino a 70 posti. È dotata di cucina, salone per pranzo, altro salone per incontri con televisore 
e lettore DVD. C’è pura una saletta più piccola per gli incontri degli animatori. 

CONVENZIONE PER FITEL PIEMONTE E CRAL ASSOCIAZIONI AFFILIATE 

Proposta individuale 
(adatta a famiglie e piccoli gruppi ) che potranno alloggiare nella struttura da 24 posti composta da: 
 24 posti letto, tutti a castello, con camere doppie, da 4 posti, da 6 posti, un  camerone da 12 posti, tutte con 
servizi interni.  
 

25 € per persona per notte, inclusa biancheria da camera e bagno ( 
solitamente non compresa) 
*solo pernotto (* rimane esclusa la tassa di soggiorno di 0,50 cent. per persona, per notti, esenti i minori di 

12 anni ed i maggiori di 75 anni 
 

Proposta grandi gruppi: ( minimo 50 pax) 
che alloggeranno nella struttura da 70 pax, sviluppata su 3 piani, composta da camerette con letti piani e a 
castello  doppie e/o triple tutte con servizi interni e doccia 

20 € per persona per notte, inclusa biancheria da camera e bagno ( solitamente non 
compresa) 
*solo pernotto 
* rimane esclusa la tassa di soggiorno di 0,50 cent. per persona, per notti, esenti i minori di 12 anni ed i maggiori 
di 75 anni 
 
 

Per informazioni scrivere a: oulxcasaferie@gmail.com 
Oppure a turismo@fitelpiemonte.it  
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