
CHALET RIFUGIO CIAO PAIS  

____________________________________________________


Località Case Sparse, 17 

10050 Sauze d’Oulx (TO)  

0122 850280  

mail: info@ciaopais.it 

sito: www.ciaopais.it  

Altitudine 1.890 metri s.l.m.  

Il rifugio Ciao Pais accoglie, ospita e ristora i viandanti fin dal lontano 1931, periodo nel 

quale erano molti gli alpini che marciavano sui sentieri di montagna, prima in tempo di 

pace e poi di guerra.  

La struttura è immersa nei boschi e a ridosso delle piste da sci del comprensorio di Sauze 

d’Oulx. Per raggiungere la struttura  nell’ultimo tratto la strada sterrata.  

Parcheggio  
E’ presente un ampio  parcheggio a pochi metri dalla struttura. 

Ingresso 
Sono presenti 4 gradini per accedere al dehors e uno successivo di cm 17, all’ingresso 

della struttura. La porta ha un’apertura di cm 80. 

Reception 
Si trova all’interno della sala ristorante, il bancone è alto 110 cm ed ha uno spazio 

ribassato a 76 cm. 

Ristorante   
E’ presente un’ampia sala ristorante all’interno  e uno 

spazioso dehors. I tavoli all’interno hanno un’altezza di 

67 cm a piede centrale, mentre quelli all’esterno sono 

con panche.  

E ’ poss ib i le concordare a l momento del la 

prenotazione menù adeguati alle diverse esigenze. 
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A piano terra è presente un servizio igienico a disposizione della clientela 

Servizio igienico ristorante 

• Altezza wc 41 cm  

• Spazio a sinistra cm 52, 

senza  fasciatoio cm 136

• Apertura porta 

scorrevole cm 75  

• Lavabo sospeso 

altezza da terra cm 79



La camera 12 si trova al primo piano del rifugio, è raggiungibile attraverso una scala, sono 

presenti 14 gradini, con corrimano sulla destra.  

All’ingresso della camera è presente un gradino a scendere di cm 22.  

Data rilevazione maggio 2021

Camera 12

• Apertura porta cm 60 

• Altezza letto cm 60

• Altezza letto cm 50

• Apertura porta cm 59

• Lavabo 

incassato nel 

mobile altezza 

da terra cn 88

•  Altezza wc cm 44 • Gradino doccia cm 13   

• Dimensione 120x90  

• Apertura box cm 50 


