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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  La 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 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 Cooperativa sociale astigiana 
“Jokko”scs. 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, gestita dalla cooperativa Jokko, 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. 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.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
IL    VALORE    AGGIUNTO:    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, realizzato nell’estate 2019 
all’interno  dell’area  cortilizia  con  il  contributo  della  Regione  Pie- 

monte, a disposizione degli ospiti della struttura a prezzi agevolati (si vedano le tariffe allegate) e dei 
cittadini di Bardonecchia. Il complesso turistico si arricchisce, inoltre, 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
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L'OFFERTA PER I GRUPPI 

7 CAMERATE DA 8 POSTI LETTO 
3 CAMERATE DA 12 POSTI LETTO 

Totale 92 posti letto 

PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA 

Bassa stagione (dal 16/04 al 30/06 e 
dall’1/10 al 30/10) 

Alta Stagione (dal 1/11 al 15/04 e 
dall’1/07 al 30/09) 

Min. 13 € / Max 25 € Min. 15 € / Max 25 € 

Tutte le camerate dispongono di bagni in comune, dotati di docce 

N.B. 
La tariffa sopra indicata include: l’uso della cucina, le utenze e la tassa di soggiorno; 
La tariffa non include: le pulizie di fine soggiorno e la lavanderia; 
Occorre portare da casa: biancheria da letto, asciugamani, prodotti per la pulizia e l’igiene 
della persona. 
Per check-in e ritiro chiavi: si allega il Regolamento di struttura (alla sezione “Modulistica”). 

OFFERTA PER  I  GRUPPI  NUMEROSI: 

 per gruppi fino a 49 persone è prevista N 1 gratuità 
 per gruppi da 50 persone in su è prevista N 1 gratuità ogni 25 persone 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



L'OFFERTA PER I SINGOLI E LE FAMIGLIE 

CAMERE CON BAGNO 
8 CAMERE SINGOLE, 9 CAMERE DOPPIE, 5 CAMERE TRIPLE, 3 CAMERE QUADRUPLE 

CAMERE CON BAGNO IN COMUNE 
7 CAMERE DOPPIE CON LETTO A CASTELLO 

PREZZI GIORNALIERI PER PERSONA 

  
Bassa 
Stagione Alta Stagione 

Pensione completa (prezzo a 
persona)  Max 50€ Max 55€ 

Mezza pensione (prezzo a 
persona)  Max 40€ Max 45€ 

Solo pernottamento (prezzo 
per camera) 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 
quadrupla 

Min. 75€ / 
Max 75€ 

Min. 75€ / 
Max 80€ 

Letto aggiunto 
 

Min. 5€ / 
Max. 5€ 

Min. 5€ / 
Max. 5€ 

Bassa stagione: dal 16/04 al 30/06 e dall’1/10 al 30/10 
Alta stagione: dal 1/11 al 15/04 e dall’1/07 al 30/09 

 
Le stanze sono attrezzate per persone con disabilità o mobilità ridotta 

N.B. La Cifra è comprensiva della tassa di soggiorno 

 


