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Per informazioni 

Costi e condizioni 

La casa viene data in AUTOGESTIONE ai gruppi che 

ne fanno richiesta a fronte del versamento di una 

quota giornaliera, comprensiva di spese e consumi 

che è pari ad € 10,00 a persona per il periodo esti-

vo (dal 1 maggio al 30 settembre) e ad € 15,00 a 

persona per il periodo invernale (dal 1 ottobre al 

30 aprile). 

 

In alta stagione (mesi di luglio/agosto e nel pe-

riodo delle vacanze natalizie), per la prenotazio-

ne della casa si richiede il pagamento di un mini-

mo di 70 quote giornaliere. 

Negli altri periodi dell'anno si accolgono anche 

gruppi di dimensione inferiore, che pagheranno 

solo per il numero effettivo di persone presenti 

in casa. 

 

Alla quota del soggiorno va aggiunta la quota 

di adesione al CTG, associazione alla quale la 

casa è affiliata, pari a €2,50 per ospite. 

Biancheria da letto, biancheria da cucina, 

detersivi, cibi e vivande sono a totale carico 

del gruppo che occupa la struttura. 

Viene richiesta una cauzione di € 500,00, 

che verrà restituita dopo aver verificato che 

la struttura sia pulita e ordinata e che non 

sia stata danneggiata o imbrattata. 

 

Per informazioni e per verificare la disponi-

bilità della struttura, visitate il sito: 

www.stellaalpinaisola.it 

La casa "La stella alpina", gestita 

dall’omonima APS, si trova ad Isola, una 

bellissima frazione del comune di 

Madesimo, in provincia di Sondrio. 

Vicinissima alla chiesetta del paesino, 

è dotata all'estero di un cortile in 

porfido e circondata da un enorme 

prato che può essere utilizzato per 

giochi e attività. 

A pochi passi dalla struttura, il laghetto 

artificiale di Isola rende il paesaggio 

davvero incantevole. 

Dietro la casa il panorama è dominato 

dal passo dello Spluga e tutt'intorno, 

dalle montagne che la circondano, 

scendono decine di cascate che 

incrementano ulteriormente la bellezza 

del luogo. 



La casa, di recente ristrutturazione, offre 83 posti letto 

ed è disposta su quattro piani serviti da due scale in-

terne che permettono di raggiungere comodamente 

tutti gli spazi della struttura e da un moderno ascenso-

re. 

 

Nella stagione estiva sono numerosissime le 

passeggiate che partono direttamente da 

Isola, di diversa difficoltà e lunghezza, che 

permettono di arrivare addirittura in Svizze-

ra, superando il passo dello Spluga. 

 

In inverno gli ospiti della casa possono prati-

care tutti gli sport invernali (sci alpinismo, 

sci di fondo, pattinaggio sul ghiaccio, ciaspo-

le) utilizzando gli impianti e le strutture di 

Madesimo, rinomata ad attrezzatissima stazione scii-

stica, che si trova a soli 3 km dalla casa ed è raggiun-

gibile tramite comodi autobus di linea.  

Per chi si muove con mezzi propri, per ovviare il pro-

blema del parcheggio, è possibile scendere a Campo-

dolcino, località altrettanto vicina ad Isola, dove è pos-

sibile lasciare le proprie auto e salire a Madesimo tra-

mite il comodissimo SkyExpress. 

 

Le camere sono arredate con letti in legno o metallo e 

con armadi e comodini in legno, in perfetto stile monta-

no. I bagni sono stati sistemati da poco e dispongono 

di doccia con box o tenda e sanitari moderni. 

 

Ogni stanza ed ogni bagno dispone di una o più fine-

stre che permettono una perfetta aerazione. 

 

La centrale termica è stata completamente rifatta po-

chi anni fa e garantisce un perfetto riscaldamento del-

la casa e acqua calda a volontà per gli ospiti. 
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Al PIANO TERRA si trovano le due sale da pranzo e l'am-

pissima cucina industriale, dotata di piano cottura a sei 

fuochi, ampio forno a gas, forno elettrico ventilato, for-

no microonde, friggitrice industriale, affettatrice e trita-

carne professionale e straordinaria lavastoviglie da al-

bergo. Sono presenti anche frigoriferi e congelatori, 

nonché due ampi locali adibiti a dispensa. A servizio 

della zona giorno sono anche disponibili 2 comodi ba-

gni, uno dei quali è affiancato da uno spogliatoio e può 

essere riservato al personale di cucina, come prevedo-

no le normative di legge. 

E' presente anche una comoda lavanderia con nuovissi-

ma lavatrice con portata di 7 kg. 

Nella sala da pranzo più grande è installato un TV color 

50 pollici che permette di seguire tutti i programmi tra-

smessi su piattaforma satellitare a titolo gratuito. 

 

Al PRIMO PIANO si trovano una camera da 10 posti, 

una camera a 4 posti ed una a 2 posti con servizi igieni-

ci in comune, nonchè sei bagni con cinque docce a di-

sposizione di tutti gli ospiti della casa. E' inoltre presen-

te un'ampissima stanza per le attività e i giochi, dove è 

installato un modernissimo impianto audio/video, con 

videoproiettore e casse stereofoniche amplificate e 

dove sono collocati un tavolo da ping pong e un biliardi-

no. E' presente anche un comodo ripostiglio. 

 

Al SECONDO PIANO si trovano una camerata divisa in 

tre spazi (uno da 10, uno da 8 e uno da 6 posti letto) 

servita da un totale di 6 bagni, dei quali 5 con doccia. 

Sono inoltre presenti: due camere da 4 con bagno in 

comune dotato di doccia; un'altra camera da 4; una 

camera da 4 e una da 2 con servizi igienici in comune; 

un bagno attrezzato per portatori di handicap. 

 

Al TERZO PIANO si trovano tre camere da 4 con bagno 

privato, una camera da 5 con bagno privato, una dop-

pia con bagno pirvato, una singola con bagno privato, 

una camera da 2 e una singola con bagno in comune 

dotato di doccia. 
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