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Le Petit Hotel - TORINO [info@lepetithotel.it]

singola euro 70,00 bb

doppia euro 90,00 bb

tripla euro 120,00 bb

ATTENZIONE: la tassa di soggiorno di euro 2,80 per persona al giorno non è compresa 

nel costo della camera.

Hotel Parisi (info) [info@hotelparisi.it]

Trattamento di camera e prima colazione, in camera doppia uso singola 55,00€     

 Trattamento di camera e prima colazione, in camera doppia/matrimoniale 75,00€     

 Trattamento di camera e prima colazione, in camera doppia + letto aggiunto 90,00€     

Hotel Roma Rocca Cavour [info@romarocca.it]

Singola Euro 93.00

Dus Euro 110.00

Doppia matrimoniale / 2 letti Euro 131.00

Colazione a buffet compresa

Wi Fi adsl gratuita

Tassa di soggiorno Euro 2.80 per persona per notte 

Hotel Valentino Du Parc [hotelvalentinoduparc@yahoo.com]

- Camera singola economy mansardata Euro 39.00 a camera a notte

- Camera singola standard non mansardata Euro 45.00 a camera a notte

- Camera matrimoniale non mansardata Euro 58.00 a camera a notte

- Camera matrimoniale Superior non mansardata Euro 68.00 a camera a notte

- Camera tripla non mansardatata Euro 75.00 a camera a notte

Il preventivo include anche la prima colazione.

Tassa di soggiorno non inclusa pari ad Euro 2.80 a persona a notte

BEST WESTERN PLUS Hotel Genova [info@albergogenova.it]

Tariffe speciali:

Camera singola: Euro 75,00

Camera doppia/matrimoniale: Euro 95,00

Camera tripla: Euro 130,00

Camera quadrupla: Euro 150,00 ( limitate da verificare disponibilità ) 

La tariffa s'intende per camera, per notte e comprende:

    - Tasse, servizio e colazione a buffet

    - Connessione internet wi-fi e plug in tutto l'albergo

    - Bollitore per the e caffè in camera

    - 1 Bottiglietta d'acqua in camera al giorno

    - Postazione PC con internet

    - Decoder Sky in tutte le camere ( Pacchetto Sky Gold Vision )

    - Ingresso sala fitness

La tariffa non include: 

    - tassa di soggiorno, Euro 2,80 per persona, al giorno (minori di 12 anni esenti)

    - Ingresso in SPA, Euro 15,00 a persona

Pagamento: Diretto in hotel

Garanzia per effettuare la prenotazione: Carta di credito e data di scadenza



Cancellation policy: 24h prima dell'arrivo

Informazioni:

Parcheggio: l' hotel dispone di posti auto gratuiti, soggetti a disponibilità. 

Il parcheggio non può essere garantito e verrà assegnato in base all'ordine di arrivo.

Garage: potrete parcheggiare l'auto presso un garage privato a pagamento situato a pochi

metri dalla nostra struttura.

BQ Hotel La Darsena [ladarsena@bqhotel.it]

Tariffe: camera Doppia/matrimoniale € 69.00

                camera Tripla € 79.00

                camera Quadrupla € 99.00

le tariffe sono da considerarsi comprensive di prima colazione, wi-fi e parcheggio.

info@hoteledentorino.it

Camera singola colazione e tassa di soggiorno compresa € 50.00, 

camera doppia uso singola colazione e tassa di soggiorno € 60.00

camera doppia o matrimoniale € 80.00 colazione e tassa compresa 

camera tripla € 110.00 colazione e tassa compresa

Hotel Giotto - Via Giotto 27 Torino - tel. 0116637172 - email info@hotelgiottotorino.com

- camera singola    euro    59,00

- camera doppia     euro    69,00

- camera tripla       euro    79,00

Le tariffe si intendono per camera, per notte, inclusa I colazione buffet

Le tariffe non includono la Tassa di Soggiorno che, per il ns. hotel, è pari ad Euro 2,80 

per persona, per notte

Hotel D'Azeglio - Via Menabrea 20 Torino - tel. 0116670574 

email: info@hoteldazegliotorino.com

- camera singola    euro     45 ,00

- camera doppia     euro     55 ,00

- camera tripla       euro     65 ,00

Le tariffe si intendono per camera, per notte, no servizio di prima colazione 

Le tariffe non includono la Tassa di Soggiorno che, per il ns. hotel, è pari ad Euro 2,80 

per persona, per notte
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