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HOTEL CONVENZIONATI
Gli alberghi di seguito segnalati hanno concesso delle tariffe preferenziali in occasione di FLASHBACK 2018. Per poter usufruire di tali tariffe al momento della
prenotazione si prega di far riferimento alla manifestazione FLASHBACK 2018.
Le tariffe si intendono a camera, a notte, colazione e tasse incluse. La tassa di soggiorno è indicata nella descrizione di ogni singola struttura.
GRAN HOTEL SITEA - zona centro
distanza da FLASHBACK: 4,5 km - 14 minuti / tram n. 4 - 25 minuti
www.grandhotelsitea.it
via carlo alberto 35 I booking@grandhotelsitea.it I tel. +39 011 5170171
camera doppia deluxe: € 271
camera doppia a uso singolo deluxe: € 222
camera classic standard: € 247
camera doppia a uso singolo classic standard: € 207
camera doppia a uso singolo con letto francese: € 175
tassa di soggiorno € 5 per persona per notte
parcheggio a pagamento €25 per notte
HOTEL LANCASTER - zona crocetta
distanza da FLASHBACK: 2,9 km - 9 minuti/ tram n. 4 - 14 minuti
corso filippo turati 8 I hotel@lancaster.it I tel. +39 011 5681982
www.lancasterhoteltorino.com
camera singola: € 75
camera doppia uso singolo: € 85
camera doppia: € 99
tassa di soggiorno € 3,70 per persona per notte
navigazione internet illimitata con connessione wifi
parcheggio: garage convenzionato a 50 metri dalla struttura, costo giornaliero € 18
BEST WESTERN PLUS HOTEL GENOVA - zona centro
distanza da FLASHBACK: 3,5 km - 10 minuti/ tram n. 4 - 18 minuti
via sacchi 14/B I genova.to@bestwestern.it I tel. +39 011 5629400
www.albergogenova.it
camera doppia: € 140
camera doppia a uso singolo: € 120
camera singola: € 105
tassa di soggiorno €3,70 per persona per notte
parcheggio a pagamento
RESIDENCE SACCHI – zona centro
distanza da FLASHBACK: 3,5 km - 9 minuti / tram n. 4 - 16 minuti
via sacchi 34 I info@residencesacchi.it I tel. +39 011 5563811
www.residencesacchi.it
monolocale per 1 persona: € 105
monolocale per 2 persone: € 105
bilocale per 1 persona: € 120
bilocale per 2 persone: € 120
suite per 1 persona: € 135
suite per 2 persone: € 135
colazione non inclusa, ogni appartamento è dotato di un angolo cottura
tassa di soggiorno €2,30 per persona per notte
incluso nel prezzo: wifi, fornitura di biancheria da letto, asciugamani, pulizie e possibilità di farsi recapitare la spesa
parcheggio a pagamento
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DOUBLETREE BY HILTON TURIN LINGOTTO - zona lingotto
distanza da Flashback: 4,2 km - 11 minuti/ bus n.17 e n.17/ - 26 minuti
via nizza 230 I tel. +39 011 664 2781
www.doubletree3.hilton.com
camera doppia: € 160
camera doppia a uso singolo: € 150
camera tripla: € 170
tassa di soggiorno € 3,70 per persona per notte
wifi free per i clienti aderenti al programma Hilton Honors
parcheggio: esterno gratuito, non custodito, 60 posti circa
ulteriori parcheggi: Lingotto Parking, € 1.20 all’ora | € 13.00 al giorno
GOLDEN PALACE - zona centro
distanza da FLASHBACK: 4,3 km - 13 minuti / tram n. 4 - 25 minuti
via dell’arcivescovado 18 I info@allegroitalia.it - sales5@allegroitalia.it I tel. +39 011 5512716/27
www.allegroitalia.it/struttura/torino/
classic: camera doppia a uso singolo € 139 | camera doppia € 155
superior: camera doppia a uso singolo € 147 | camera doppia € 163
deluxe: camera doppia a uso singolo €171 | camera doppia € 187
junior suite: camera doppia a uso singolo € 203 | camera doppia € 203
tassa di soggiorno € 5 per persona per notte
parcheggio a pagamento
HOTEL CAIRO - zona fiera
distanza da FLASHBACK: 1,8 km - 10 minuti / tram n. 4 - 18 minuti
via la loggia 6 I info@hotelcairo.it I tel. +39 011 3171555
www.hotelcairo.it
prenotazioni: paola.masci@hotelcairo.it, oggetto: convenzione Flashback
camera doppia e matrimoniale € 77
camera singola e doppia uso singola: € 57
eventuale supplemento per camera comfort (TV 26’ / 32’, sky gold o mediaset premium, telefono, cassaforte, bagno con doccia, alcune camere con balcone, piumini
bianchi e doppi cuscini sul letto, set di cortesia, accappatoio e ciabattine, specchio ingranditore in bagno, coffee & tea maker con selezione di te e tisane, biscotti,
frigo-bar gratuito): € 20
tassa di soggiorno € 2,80 per persona per notte
DUPARC CONTEMPORARY SUITES - Zona Torino Esposizioni
distanza da FLASHBACK: 3,3 km - 10 minuti/ tram n. 14 e bus n. 42 - 34 minuti
corso massimo d’Azeglio 21 I info@duparcsuites.com I tel. +39 011 0120000
www.duparcsuites.com
appartamento standard: € 135
appartamento superior: € 150
appartamento confort: € 165
appartamento deluxe: € 175
appartamento executive con due camere da letto: € 185
appartamento luxury con due camere da letto: € 195
junior suite deluxe: € 125
tassa di soggiorno € 3,70 per persona per notte
ingresso gratuito all’area acqua del centro benessere DUPARC ORIENTAL SPA
sconto del 20% sull’acquisto di trattamenti del centro benessere DUPARC ORIENTAL SPA
palestra accessibile 24 ore su 24
pulizia degli appartamenti giornaliera, lavaggio delle stoviglie €10

