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RECETTIVITA’ ALBERGHIERA IN ZONA 

La recettività in Carmagnola e zona limitrofe, nonostante 30.000 abitanti, è molto scarsa causa la vicinanza a 

Torino. Ci sono pochi Alberghi e tanti B&B ma non sempre aperti nei week-end. 

Di seguito elenco le strutture presenti in zona partendo da quelle che offrono più servizi:   

 GOLF CLUB I GIRASOLI a 4 km da Carmagnola in aperta campagna collinare - info@girasoligolf.it - 

www.girasoligolf.it  -  Agriturismo con campo da golf, piscina, ristorante, parcheggio interno e custodito.  

PREZZI: Camera matrimoniale+1a colazione 90 euro - Suite+1a colazione 110 euro - Luxsuite+1a colazione 

150 euro. Le camere ancora disponibili per la data del 17 ottobre non sono tante e chi volesse prenotare 

deve telefonare il prima possibile perchè il 3 ottobre inizia la Fiera del Tartufo ad Alba e le prenotazioni in 

zona fioccano. Personalmente posso affermare essere una bella location di un certo livello. Purtroppo è 

l'unica in zona. Presentarsi come Partecipanti al Tour Valli Occitane del 17 ottobre 2021   

 ALBERGO RISTORANTE TERRE DEI SALICI*** a Caramagna Piemonte 9 km da Carmagnola si raggiunge in 

10' - info@hotelterredeisalici.com - www.hotelterredeisalici.com. Hotel di nuova costruzione (10 anni) 

con ristorante, parcheggio interno chiuso e posti auto coperti. PREZZI: Camera matrimoniale/doppia+1a 

colazione 99 euro. C'è disponibilità ma come sopra non tardare a prenotare causa Fiera del Tartufo. Un 

hotel bello che abbiamo già utilizzato in occasione del Rally Storico di Carmagnola. Presentarsi come 

Partecipanti al Tour Valli Occitane del 17 ottobre 2021   

 AGRISPORT IL POGGIO a 5 km da Carmagnola subito dopo il Golf Club Girasoli in aperta campagna e 

collinare – info@ilpoggioagrisport.it – www.ilpoggioagrisport.it  Struttura di nuova costruzione con 

appartamenti da 2-3-4 persone ad appartamento, piscina, campi da tennis e da calcetto – ristorante 

interno alla struttura. Parcheggio riservato davanti all’agriturismo. PREZZI: CAMERA MATRIMONIALE/ 

DOPPIA+1a colazione 80 euro.  Presentarsi come Partecipanti al Tour Valli Occitane del 17 ottobre 2021   

Per quanto riguarda gli altri alberghi a poche centinaia di metri da Piazza Italia in Carmagnola l'offerta è 

discreta. Sono tre di cui uno, l'Hotel San Marco, non è aperto il sabato e la domenica se non per gruppi 

che prenotino almeno 12 camere. 

Gli altri due, l'Italia e il Bivio, sono discreti e per chi non ha esigenze particolari possono andare bene. 

 Albergo Italia a 500 metri da Piazza Italia - www.hotelitaliasnc.com  - sempre aperto con parcheggio 

interno chiuso. Ristorante interno 

 Albergo Il Bivio a 1 km da Piazza Italia – www.il-bivio.hotelspiedmont.com  - sempre aperto senza 

parcheggio custodito. La vettura si lascia sul piazzale di fronte all’hotel. Ristorante interno 

Per quanto riguarda i B&B consultare il seguente sito del Comune di Carmagnola:  B&B a Carmagnola  

 

 

 

 

 

 

  

 

 


