ALBERGHI RACCOMANDATI A TORINO
*********************************************************************************************************
Hotel Genova
https://www.albergogenova.it/
Via Sacchi, 14/B, 10128 Torino, 011 562 9400
Tariffe convenzionate per “Convegno Sisec 2020”
 Singola: EUR 90,00
 Doppia uso singola: EUR 100,00
 Doppia/Matrimoniale: EUR 120,00
La tariffa s'intende per camera, per notte e comprende:
- Iva 10%, 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 3,70 per persona, al giorno (minori di 12 anni esenti)
- Ingresso in SPA, Euro 18,00 a persona
Il cliente contatterà l'albergo direttamente facendo riferimento a:
“Convegno Sisec 2020”
L'albergo applicherà le tariffe convenzionate fino ad esaurimento disponibilità.
Il cliente pagherà direttamente in hotel.
Pagamento: Diretto in hotel
Garanzia per effettuare la prenotazione: Carta di credito e data di scadenza
Cancellation policy: 24h prima dell'arrivo
*******************************************************************************************
Hotel dei Pittori
http://www.hoteldeipittori.it/
Corso Regina Margherita, 57, 10124 Torino, 011 860 0103
Tipologia: camere doppie o camere doppie ad uso singolo
Tipo Camera
TARIFFA FLESSIBILE
TARIFFA NON RIMBORSABILE
DUS superior
€155,00
€ 140,00
Doppia superior
€ 170,00
€ 155,00
Le tariffe sopra indicate si intendono per camera per notte, comprensive di IVA 10%, WI-FI e
colazione a buffet.
Tariffa flessibile: cancellazioni o modifiche saranno accettate fino a due giorni prima dalla data
dell’arrivo, dopo tale data verrà addebitato l’intero importo del soggiorno. La informiamo che per
ritenere confermata la Sua prenotazione necessitiamo di un acconto del 50% da versare tramite
bonifico bancario o che preleveremo su carta di credito da Voi indicata. Il saldo sarà diretto alla
partenza oppure anticipato, secondo accordi.
Tariffa non rimborsabile: l’importo totale della prenotazione sarà addebitato su carta di credito da
Voi indicata al momento della conferma (o pagata anticipatamente tramite bonifico bancario) e
non è rimborsabile in caso di cancellazioni, modifiche o riduzione del numero totale di notti
equivalente al totale del soggiorno.
Tassa di soggiorno esclusa 3.70 euro a persona a notte.
*********************************************************************************************************

*********************************************************************************************************
Hotel Vittoria
https://www.hotelvictoria-torino.com/
Via Nino Costa, 4, 10123 Torino, 011 561 1909
Tipologia: camere (DUS=Doppie uso singolo)
Classic Queen uso
Classic DUS con letto
singola con letto alla
matrimoniale
francese
€ 115,00
Deluxe Queen uso
singola con letto alla
francese

Classic Doppia

Classic Matrimoniale

€ 137,00

€ 178,00

€ 178,00

Deluxe DUS con letto
matrimoniale

Deluxe Doppia

Deluxe Matrimoniale

€ 135,00
€ 157,00
€ 198,00
€ 198,00
Tassa di soggiorno: € 3,70 per persona, al giorno
La tariffa è intesa per camera, a notte ed inclusiva di Prima Colazione a Buffet, accesso ad Iside
Spa & piscina, selezione soft drinks dal minibar, WiFi, IVA 10%.
Policy cancellazione: sino a 48 ore dalla data di arrivo, senza penalità.

*********************************************************************************************************
Hotel Amadeus
http://www.hotelamadeustorino.com
Via Principe Amedeo, 41bis 10123 Torino, 011 817 4951
Tariffe
 Singola: EUR 78,00
 Doppia uso singola: EUR 99,00
Colazione: inclusa
Modalità di prenotazione da concordare direttamente con la struttura
Tassa di soggiorno esclusa 3.70 euro a persona a notte.
*********************************************************************************************************
Hotel des Artistes
http://www.desartisteshotel.it
Via Principe Amedeo, 21 10123 Torino, 011 812 4416
Tariffe
 Singola: EUR 78,00
 Doppia uso singola: EUR 99,00
Colazione: inclusa
Modalità di prenotazione da concordare direttamente con la struttura
Tassa di soggiorno esclusa 3.70 euro a persona a notte.

*********************************************************************************************************
Bamboo Eco Hostel
http://www.bambooecohostel.com/it/

Corso Palermo, 90/d, 10154 Torino, 011 235084
Tariffe
 Singola: EUR 45,00
 Doppia uso singola: EUR 60,00
 Posto letto: da EUR 23,00
Modalità di prenotazione e costi aggiuntivi da concordare direttamente con la struttura
Tassa di soggiorno esclusa 3.70 euro a persona a notte.

*********************************************************************************************************

