
   OSPITALITA’ TROFEO DELLE ALPI-PRIMA PROVA, TORINO 14/15 GENNAIO 2017 

                                                                      HOTELS CONVENZIONATI  
Comitato Regionale Piemone – Prenotazioni dirette telefoniche o via mail all’hotel prescelto, citando la 
partecipazione al Trofeo delle Alpi di e ai Campionati Regionali di Tuffi del 14/15 gennaio 2017

Hotel Cairo ***  www.hotelcairo.it   info@hotelcairo.it  Tel: 011.3171555
Via La Loggia 6,  10134 Torino

Questo elegante hotel  *** si trova a poca distanza dalla Piscina e offre la connessione WiFi gratuita .Le camere dell'Hotel Cairo, tutte 
climatizzate e insonorizzate, sono dotate di bagno privato e TV LCD . A circa 50 metri dalla struttura troverete la fermata dell'autobus e  
del tram, con collegamenti diretti per il centro cittadino situato a 6 km di distanza. 

Quota a persona, escluse tasse di soggiorno,  in camera doppia con trattamento di pensione completa euro 55.00 a persona, oppure 
mezza pensione (solo cena) euro 43 a persona

Astor Hotel ***   www.hotelastortorino.it  info@hotelastortorino.it  Tel: 011.3173073 
Piazza Galimberti 12, Lingotto, 10135 Torino

Situato a soli 4 km dal centro storico di Torino, vicino allo stadio Olimpico, alla piscina e al centro espositivo Lingotto Fiere, l'Hotel Astor 
si affaccia sulla magnifica Piazza Galimberti. Completamente ristrutturato nel 2006, le camere dispongono di TV satellitare, WiFi 
gratuito, frigobar. Parcheggio privato a un costo aggiuntivo. L’Hotel non dispone di servizio ristorante , ma è possibile cenare nei pressi 
al ristorante pizzeria convenzionato Pizzeria del Sole a 20 metri di distanza.al prezzo di 10 euro a pranzo e 13 euro a cena

Quota a persona,  escluse tasse di soggiorno,  con trattamento di pernottamento e prima colazione 27,5 euro in camera doppia e 26,5 
euro in camera tripla

                                               

                                                   PRANZO CONVENZIONATO BAR RISTORANTE LE TORRETTE

                                       

Corso GALILEO FERRARIS 290 | 10137 TORINO Tel. Cell: 338 9558900 – ACCANTO ALLA PISCINA 

                                                 Prenotazioni fino alla mattina della manifestazione h.10.00

Menù sportivo: un primo, frutta o dolce, bottiglietta di acqua minerale: euro 08.00.; un secondo, frutta o dolce, 
bottiglietta di acqua minerale: euro 09.50; un primo e un secondo, frutta o dolce, bottiglietta di acqua minerale: euro 
13.00
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