
 

 

Ospitalità CAMPIONATI ITAIANI WINTER TRIATHLON 

Tariffe convenzionate su mezza pensione 
€ 45,00/persona in camera multipla 

€ 50/persona in camera uso singola 

 
Hotel Trois Etoiles  

 
L’albergo si trova in posizione soleggiata e panoramica a poca distanza dal centro paese e alla partenza di belle 
escursioni. 
L’annesso ristorante Ca’ di Rus offre la possibilità di gustare i piatti tradizionali locali. 
Situato a 1 km dalle piste sciistiche del Vivier e a meno di 10 minuti a piedi dal centro di Entracque, l’Hotel Trois 
Etoiles vanta un patio con sedie e ombrelloni affacciato sulle montagne. 

Periodo di apertura: annuale 

Indirizzo: Corso Francia 23 12010 Entracque (CN) 

Telefono: 0171 978283 

Cellulare: 335 5784824 

Email: info@hoteltroisetoiles.com 

Sito Web: http://www.hoteltroisetoiles.com 

 

 

 

 



Aktiv Hotel Alpi Marittime  

 

L’Aktive Hotel è situato nella tranquillità della natura delle alpi ad un 
chilometro dal centro storico di Entracque, proprio di fronte alle piste di 
sci alpino, ad un paio di chilometri dalle piste da fondo e comodissimo per 
raggiungere tutte le principali camminate che si snodano lungo la fitta rete 
di sentieri del Parco Naturale delle Alpi Marittime. 

Nella sua semplicità offre la sistemazione ideale per gruppi o famiglie in 
18 camere doppie/triple/quadruple, tutte con bagno, disposte su due piani e 
capaci di accogliere fino a 60 persone. 

Indirizzo: Via S. Lucia n. 14 12010 Entracque (CN) 

Cellulare: + 39 335 5931749 

Email: info@hotelalpimarittime.it 

Sito Web: https://www.hotelalpimarittime.it 

Albergo Pagarì  

 

L’Albergo Ristorante Pagarì, situato nel cuore del paese, riflette i caratteri semplici e familiari della tipica atmosfera 
di montagna. Sarete infatti accolti dalla simpatia di Antonio, che gestisce con semplicità questo piccolo albergo, 
aiutato dall’esperienza di Albina, che si occupa della preparazione dei piatti proposti al ristorante. Il Pagarì offre ai 
suoi clienti una ristorazione casalinga ispirata alle ricette della  tradizione piemontese e confezionata a partire 
dall’utilizzo dei prodotti locali. 

Indirizzo: Via della Resistenza, 4, 12010 Entracque (CN) 

Telefono: 0171 978056 



Hotel Miramonti  - servizio solo pernottamento e prima colazione 

 

Situato alle porte del centro storico di Entracque, l’Hotel Miramonti vi ospiterà in un’atmosfera tranquilla e familiare 
ideale per godere di una vacanza rilassante nel verde delle Alpi Marittime. Ad accogliervi sarà la proprietaria, 
Bossolasco Giuseppina, che da più di trent’anni mette a disposizione dei suoi ospiti professionalità ed esperienza per 
garantire un servizio ricco di attenzioni in un ambiente curato nei particolari e confortevole. L’Albergo offre il servizio 
di pernottamento e prima colazione tutto l’anno, mentre propone il servizio di pensione  solo durante il periodo 
estivo 

Indirizzo: Viale Kennedy, 2 12010 Entracque (CN) 

Telefono: 0171 978222 

Cellulare: 3333441904 

Email: miramontientracque@libero.it 

Sito Web: http://www.hotelmiramontientracque.com 

Rifugio escursionistico Locanda del Sorriso  

 

La Locanda si trova in posizione panoramica nella frazione di Trinità di Entracque, località di partenza di molte 
escursioni a piedi, in bicicletta e in inverno con le racchette da neve o gli sci. 

La struttura dispone di 11 camere per un totale di 38 posti letto, una sala e una saletta ristorante con una capacità di 
65 coperti. La cucina privilegia le ricette tradizionali a base di prodotti del territorio. 

Indirizzo: Frazione Trinità | 1093 mt. 12010 Entracque (CN) 

Telefono: 0171 978388 Cellulare: +39 3468720800 

Email: info@locandadelsorriso.com 


