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RISORSA Bassa Alta
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                   Piazzola           7 9

INGRESSO Bassa Alta Tenda individuale - trekking 1

Bebè 0-2 gratis Tenda 3 4

Giovani 3-12 3 4 Van o auto (senza wc chimico) 3,5 4,5

Adulti 4,5 6 Carrello Tenda- Tenda family 4 5

Animali 2,5 Camper/Roulotte (con wc chimico) 5 7

Ospiti * 3,5 4,5 E
X
T
R
A

Elettricità (3A) 3

Check in: 16.00 - 18.30

Check out: entro le 11.00

 

Park extra auto 2 3

Park extra moto 1 2

Park rimorchio tenda 2 3

STRUTTURE IN AFFITTO Bassa Alta

 (3)Minichalet standard                                65 75 min2

La tariffa comprende la tariffa di due
adulti (inclusi fino a 3 figli under12)

Week- end (ven-dom) 113 130 131 150

1 week 387 455 446 525

2 weeks 746 910 861 1050

(1)Minichalet XL                                       70 80 min2

Week- end (ven-dom) 122 140 139 160

1 week 417 490 476 560

2 weeks 804 980 918 1120

   (1)Treetop Cabin (2pax)                             40 40 50 50

Week- end (ven-dom) 70 80 87 100

(1)Foxy Lady’69 – Tabbert (2pax)                         45 55

Week- end (ven-dom) 78 90 96 110

1 week 268 315 327 385

E X T R A
*costo  unitario (1>notti<7)

Set Lenzuola matrimoniale 7

Set Lenzuola singolo 5
Set asciugamani 4
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*Gli ospiti vanno dichiarati appena possibile e registrati all’immediato arrivo con documento di identità. L’orario 
delle visite è dalle 9.°° alle 21.°° (oltre tale orario verrà conteggiata la tariffa piena) Parcheggio non incluso; è 
severamente vietato parcheggiare l’auto nel parcheggio del Ristorante Freidour
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APERTURA: 
dal 10 APRILE al 5 OTTOBRE

ORARI:
Check in:    16,°°-18,30      

Check out:  entro 11,00  

SERVIZI INCLUSI: 
Docce calde   Acqua calda  Asciugacapelli nelle docce comuni  Fasciatoio nelle docce    Accesso piscina
(h*1,10m)-in orario e stagione consentiti  Frigorifero e Cucina in condivisione   Giochi artigianali 
vari  Presa USB (per carica devices) forno a Microonde in salotto comune  Wifi gratuito  Pane 
fresco (su ordinazione; 0,50€ per ordine)  

CONSIGLI PERCORSO:                                        
Ci troviamo in montagna; la strada per arrivare è tutta
a curve e in alcuni punti stretta; consigliamo, 
specialmente per i veicoli lunghi di percorrere la 
“Colletta”(SP 193), meglio se arrivando da Giaveno (più 
semplice la svolta nell’ultimo tratto di strada-6km), a 
scendere consigliamo la Picchi-Ravera(SP 229). In 
questo modo vi troverete sempre dal lato-montagna

SCONTI DISPONIBILI:
5% dalla 3^ notte; 7% dalla 7^ notte; 11% dalla 14^
notte; 
sconto gruppi (min. 10 pax) e tesseramenti vari (ACSI, 
CCI, ANWB… verificare adesione)

ACSI sconti solo tesseramento:
in bassa stagione: 

• 10% in piazzola 
in alta stagione:

• 5% in piazzola
ANWB sconti tesseramento:

solo in bassa stagione: 
• 10% 7 notti in piazzola o affitto
• 20% 14 notti in affitto
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Il check out 
ritardato (non 

autorizzato dalla 
Direzione) può 

essere addebitato 
fino al 50% della 

tariffa giornaliera

È consentito il check-in anticipato, ma 
non è garantita la disponibilità della 

risorsa prenotata

Si intende per la propria risorsa 
(piazzola/minichalet/treetop..) e saldo

ALTA STAGIONE: 
dal 10 LUGLIO al 30 AGOSTO

ACSI CCARD 20€/night ACCETTATA:
dal 10 APRILE al 30 GIUGNO
dal 23 AGOSTO al 4 OTTOBRE

Cumiana

camping
colletta

picchi-ravera

Giaveno

 → TorinoPinerolo  ←
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LE STRUTTURE:
Minichalet

I nostri 4 minichalet (dell’eccellente marca F.lli Catona) 7m x 3m circa,sono composti tutti da 
camera matrimoniale, cameretta con letto a castello, zona centrale con cucina e dinette 
(diventa letto extra), bagno con wc,lavabo e doccia.
Terrazzino frontale (o balcone e dehor laterale), con tavolo esterno.
La cucina è attrezzata con stoviglie e pentolame, moka, 4 fuochi a gas e frigo; copri 
materassi sanitari in tutti i letti, cuscini, coperte di lana e piumoni; scopa e paletta, secchiello
e bacinella.
Possibilità di affitto di lenzuola (su ordinazione).

La tariffa comprende la tariffa di due adulti (inclusi fino a 3 figli under12)
Minimo 2 notti in Alta stagione

Treetop cabin 
La piccola casetta (stanza) costruita in sospensione tra 4 alberi offre un soggiorno di 
esperienza unica, immersi nell’ombra fresca del bosco da cui potrete ascoltare i rumori degli 
animali selvatici che lo abitano... per preservare questa magia del luogo la stanza è stata 
progettata con spirito minimalista senza elettricità, bagno o cucina all’interno ma non 
lontana dai principali servizi del campeggio; perfetto per una vacanza coppia o genitore-figlio
Può ospitare solo 2 persone (già calcolate nella tariffa)

Foxy Lady’69  
Tenera roulotte vintage Tabbert dell’anno 1969, ben preservata e curata nei particolari, in 
un angolino privato del campeggio che si affaccia al bosco sottostante.
Letto una piazza e mezza (1,90mx1,40m), tavolino interno, radio, tavolo esterno, cucina frigo 
e gas; stoviglie e moka; scopa, bacinella per stoviglie; dehor con sdraio; vela idrofuga a 
copertura della roulotte e dehor
Può ospitare solo 2 persone (già calcolate nella tariffa)

LE PIAZZOLE:
Le nostre piazzole sono a fondo erboso, alcune esposte totalmente/parzialmente al sole, altre 
all’ombra di qualche albero che funge anche da delineatore per le piazzole;
alcune sono accessibili solo a piedi, con qualche gradino di dislivello dal piazzale centrale o nel 
terrazzamento appena sottostante, con vista sulla vallata; quasi tutte hanno la possibilità di 
allacciamento alla corrente elettrica (3A);
le misure in media sui 45m2; in caso di tenda o carrello-tenda molto ingombranti fornire misure 
approssimative per verificare la disponibilità di piazzola adeguata

LA PISCINA:
Piscina fuori terra, esterna, ovale lunga 10m larga 5m, altezza acqua 1,10m

Collocata su un altura appartata che sovrasta le piazzole, vista monti, raggiungibile dai 
servizi con un paio di gradini. L’uso della piscina è gratuito, orari e stagioni a discrezione della 
Direzione

I SANITARI:
Il blocco dei sanitari è composto da due edifici, uno per i bagni, uno per le docce, entrambi divisi a
metà; lato donne, lato uomini. In mezzo ai due edifici, zona al coperto, si trovano i lavandini per 
stoviglie, lavandini per biancheria, e due lavandini per l’acqua calda; all’interno dei locali docce, sia
uomini che donne, trovate un fasciatoio e un asciugacapelli a muro, mentre ci sono delle ceste con
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detergenti vari lasciati appositamente o dimenticati da altri ospiti, per la condivisione e per 
evitare sprechi; le docce calde non necessitano di gettoni, l’acqua è scaldata con un sistema 
ottimizzato di impianto a pannelli solari e caldaia a gpl per integrazione

LOUNGE AREA & giochi:
Per favorire la simpatica atmosfera di l'aggregazione, tipica del nostro campeggio alpino, 
abbiamo strategicamente collocato su tutta l'area del campeggio, ed arredato nel nostro 
tipico stile, alcune aree di condivisione e ricreazione: nella lounge trovate un divano e delle 
poltrone, libri per grandi e piccini, tavoli e sedie per giocare/mangiare; un forno microonde, 
e una ciabatta con prese usb per ricaricare i cellulari; area feste con tavolate per 
grigliate/picnic in compagnia; giochi vari ideati da Matteo nel suo tempo libero.
Un vecchio tavolo da bigliardo nella zona dei servizi, un campo di sabbia utilizzabile anche 
dai più piccoli

ZONA CIRCOSTANTE:
Ci troviamo a quasi 900m  di altitudine, nella catena montuosa che abbraccia il territorio di
Cumiana, piccolo paese (poco meno di 8000 abitanti) a 35 km, circa da Torino.
Il campeggio è situato a circa 8km dal centro, in mezzo ai boschi (prevalentemente di 
castagni e faggi, ottimo ambiente per i funghi, in stagione); vicinissimo alla piccola 
frazione che ci presta il nome che con la sua piccola chiesetta alpina e una manciata di 
case sapientemente costruite in pietra dagli antichi abitanti di questo borgo, ancora forti
e resistenti, che fu, un tempo, rifugio di partigiani (Cumiana “Medaglia d’oro al valor 
civile”, è stata infatti teatro di lotte antifasciste e antinaziste, ricordata nei libri di 
storia per il triste “Eccidio dei 51”)
Raggiungibile a piedi il parcheggio della fraz. Bastianoni, dal quale partono i principali 
sentieri per raggiungere le vette del Tre Denti (1365m) e del Freidour (1445m); 
scollinando si può arrivare al Rifugio Melano (“Casa Canada” per le olimpiadi 2016)- Rocca 
Sbarua . Principali luoghi di interesse vicini da visitare: Zoom park, Cumiana, Giaveno, 
Pinerolo, laghi di Avigliana, cascate del Pis-Almese, sacra di S. Michele, Torino…

AMBIENTE:
Pensiamo che l’accoglienza sia fondamentale in questo campo, per questo ci teniamo a 
riservare a tutti i nostri ospiti la giusta dose di disponibilità e accortezze che si 
possono ricevere in un piccolo campeggio; per noi è importante la quiete che 
normalmente regna nella bassa stagione e l’affascinante cooperazione e solidarietà 
che caratterizzano i mesi più affollati. Posto ideale per insegnare ai  bimbi ad 
apprezzare la natura e la convivenza a contatto con altre persone di altre culture e 
abitudini; per noi campeggiare significa anche divertirsi e rilassarsi pur rispettando 
ciò che ci circonda
No, non abbiamo attacchi per la televisione in piazzola, e no, non abbiamo la baby 
dancing o l’animazione alla sera; ma capita che ci si improvvisi in una cena tutti 
insieme, o ci si ritrovi in tanti durante un temporale a ridere nei servizi, e di queste 
altre amenità non ne sentiamo proprio il bisogno

Speriamo di ospitarvi presto ;)
Christina e Matteo
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