Dove dormire a Torino
Vicino alla sede UdS di Via Sordevolo, 7:

Ostelli e Bed & Breakfast
Ostello Bamboo Eco Hostel
http://www.bambooecohostel.it - Corso Palermo 90/D - 10154, Torino - Tel: +39 011 235084
Euro 22 a posto letto – euro 60 la camera
B&B La Terrazza Sul Po
Lungo Po Antonelli 45, Aurora, Torino
Situata lungo le rive del fiume Po, a 15 minuti di cammino dal centro di Torino, La Terrazza Sul Po
vanta una bella terrazza con vista sul fiume.
Singola: da 40 €
Doppia: da 60 €
B&B Quadrifoglio
Lungo Dora Firenze 19, Aurora, 10152 Torino
Sito in un quartiere storico di Torino e ben collegato al centro con i mezzi pubblici, il B&B
Quadrifoglio offre camere semplici provviste di connessione wireless gratuita e una colazione
continentale self-service.. Gli alloggi del Quadrifoglio sono stati ristrutturati nel 2008. Ubicati al
terzo piano dell'edificio, presentano bagni in comune. Il Quadrifoglio B&B dista 10 minuti a piedi
dalla cattedrale, sede della Sacra Sindone. La piazza principale, Piazza Castello, è accessibile in
autobus in 10 minuti.
Doppia: da 68 €
B&B Piazzetta Consolata
Via delle Orfane, 28 – Torino
Sito nel centro storico più antico della città, il "quadrilatero romano", zona pittoresca a vivace, nella
quale le vie strette e irregolari ospitano caratteristiche enoteche e caffè storici, che si alternano ad
atelier di artisti e stilisti di vario genere e a celebri chiese e monumenti storici.
Camera Rosso Arancio
Uso singola: 55 €
Uso doppia: 75 €
Supplemento 3° letto: 15 €

B&B La ghiacciaia
via Carlo Noè, 7 - 10152 Torino
Doppia: da 70 a 80 €
singola: da 40 a 60 €

Residence e Hotel
Hotel Residence Miramonti
Piazza Derna, 238, Aurora, 10156 Torino
Vicino all’Autostrada per Milano, a pochi minuti dal centro città.

Singola: da 34 € con colazione
Doppia: da 47 € con colazione
Tripla: da 64 € con colazione
Quadrupla: da 69 € con colazione
Hotel Antico Distretto
C.so Valdocco N 10, Piazza Castello, 10122 Torino
Sito nel centro di Torino, a 200 metri da Via Garibaldi e dalla zona pedonale, l'Hotel Antico
Distretto è una struttura a conduzione familiare dotato di camere climatizzate in un elegante edificio
dell'800.
Singola: da 55 € con colazione
Doppia: da 50 € con colazione
Hotel Dock Milano
Via Cernaia 46, Stazione Porta Susa, 10122 Torino
L'Hotel Dock Milano si trova di fronte alla stazione ferroviaria di Porta Susa e ad appena 10 minuti
a piedi dal centro storico di Torino. Offre camere moderne ed eleganti, oltre a una ricca colazione a
buffet.
Singola: da 54 € con colazione
Doppia: da 72 € con colazione
Tripla: da 90 € con colazione

Hotel dogana vecchia
Via della Corte D'Appello, 4 10122 Torino
011 436 6752

(Si sottolinea che le sistemazioni indicate vogliono solo essere una indicazione e che nulla
percepisce la nostra associazione su prenotazioni che autonomamente doveste effettuare presso tali
strutture).

