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>> Hotel convenzionati
Gli alberghi di seguito segnalati hanno concesso delle tariffe preferenziali in occasione di Flashback 2019: per poterne usufruire, si prega
di far riferimento alla ‘manifestazione Flashback 2019’, al momento della prenotazione.
Le tariffe si intendono a camera, a notte, colazione e tasse incluse. La tassa di soggiorno è indicata nella descrizione di ogni singola
struttura.
Hotel Gran Torino - Lingotto
Distanza da FLASHBACK: 1,8 km – 10 minuti > Tram N. 4 - 18 minuti
Via La Loggia 6, Torino > info@hotelgrantorino.com > tel.+39 011 31 71 555
www.hotelcairo.it
Camera Doppia uso Singolo € 74
Camera Doppia o Matrimoniale € 89
Le suddette tariffe sono intese a notte e a camera e comprensive di prima e ricca colazione a buffet
Parcheggio interno custodito al costo di € 10 al giorno
Non è compresa la tassa di soggiorno, di € 2,80 a notte e persona, da calcolare per le prime 7 notti consecutive
Pagamento: diretto in hotel, carta di credito richiesta a garanzia
Prenotazione tramite mail a paola.masci@hotelcairo.it oppure info@hotelgrantorino.com,
speciﬁcando la convenzione con Flashback 2019
Hotel Lancaster - Crocetta
distanza da FLASHBACK: 2,9 km - 9 minuti > tram n. 4 - 14 minuti
Corso Filippo Turati 8 > hotel@lancaster.it > tel. +39 011 5681982
www.lancasterhoteltorino.com
Camera singola: € 80
Camera doppia uso singolo: € 90
Camera doppia: € 110
Tariffe giornaliere, per camera, comprensive di prima colazione a buffet e connessione internet Wi-Fi
Tassa di soggiorno € 3,70 per persona per notte
Parcheggio: garage convenzionato a 50 metri dalla struttura, costo giornaliero € 18
Duparc contemporary suites - Torino Esposizioni
distanza da FLASHBACK: 3,3 km - 10 minuti > tram n. 14 e bus n. 42 - 34 minuti
Corso Massimo d’Azeglio 21 > info@duparcsuites.com > 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
Sconto del 10% a tutti coloro che prenotano telefonicamente (011.0120000) o via mail (booking@duparcsuites.com) indicando:
FLASHBACK2019.
Best Western plus hotel Genova - Centro
distanza da FLASHBACK: 3,5 km - 10 minuti > tram n. 4 - 18 minuti
Via Sacchi 14/B > genova.to@bestwestern.it > tel. +39 011 5629400
www.albergogenova.it
Camera Singola: € 105
Camera Doppia uso Singolo: € 120
Camera Doppia: € 140
Tassa di soggiorno €3,70 per persona per notte
Parcheggio a pagamento
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Residence Sacchi – Centro
distanza da FLASHBACK: 3,5 km - 9 minuti > tram n. 4 - 16 minuti
Via Sacchi 34 > info@residencesacchi.it > 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 (possibilità di prenotazione colazione € 10,00/cad.)
Tassa di soggiorno €2,30 per persona per notte
Incluso nel prezzo: wiﬁ, fornitura di biancheria da letto, asciugamani, pulizie, possibilità di farsi recapitare la spesa
Parcheggio a pagamento
Hotel Principi di Piemonte - Centro
distanza da Flashback: 3.7 km – 10 minuti > tram n. 4 -19 minuti
Via Piero Gobetti 15, Torino > a.cannamela@gruppouna.it > tel. +39 011 55151
www.gruppouna.it
Possibilità di camere con tariffe riservate effettuando la prenotazione direttamente ai seguenti link sul sito utilizzando il seguente
codice di accesso: FLASHBACK2019:
Link prenotazione
La tariffa include la piccola colazione a buffet e l’ingresso gratuito al centro benessere, non include la tassa di soggiorno
Garage convenzionato a 10 metri dall’albergo e il costo per auto per notte è di 40 euro iva inclusa. Suggeriamo sempre di prenotare il
posto auto che va pagato anticipatamente e non è rimborsabile nel caso di cancellazione
NH-Hotel Torino Centro - Centro
distanza da Flashback: 3,8 km – 10 minuti > tram n. 10 – 20 minuti > tram n. 4 – 26 minuti
C.so Vittorio Emanuele 104, Torino > Tel. +39 01157521 > www.nh-hotels.it/hotel/nh-torino-centro
Camera doppia uso singolo: € 199
Camera doppia: € 209
Link prenotazione
Le tariffe sono da considerarsi al giorno per camera
Colazione a buffet e Wi-ﬁ gratuito
Accesso gratuito alla palestra
Parcheggio interno al costo di 16 € al giorno (non riservabile anticipo)
Tassa di soggiorno € 3,70 per persona per notte
Penalità di cancellazione individuale:
penale del 100% sin dalla conferma
Doubletree by Hilton Turin Lingotto - Lingotto
distanza da Flashback: 4,2 km - 11 minuti > bus n.17 e n.17/ - 26 minuti
Via Nizza 230 > 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
10% di sconto sulla Best Available Rate con colazione inclusa a tutti coloro che prenoteranno tramite il link indicando:
FLASHBACK 2019
Link prenotazione
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Golden palace - Centro
distanza da FLASHBACK: 4,3 km - 13 minuti > tram n. 4 - 25 minuti
Via dell’Arcivescovado 18 > info@allegroitalia.it > sales5@allegroitalia.it > tel. +39 011 5512716/27
www.allegroitalia.it/struttura/torino/
Classic: Doppia uso Singolo € 150
Classic: Doppia € 170
Superior: Doppia uso Singolo €160
Superior: Doppia € 180
Tassa di soggiorno € 3,70 per persona per notte esclusa dalla tariffa
Parcheggio interno custodito 35 € a notte (non prenotabile) soggetto a disponibilità
NH-Collection Piazza Carlina - Centro
Distanza da Flashback: 4,5 km – 12 minuti > tram n. 18 + tram n. 17 – 39 minuti > bus n. 68 + tram n. 4 – 35 minuti
Piazza Carlo Emanuele II 15, Torino > nhcollectionpiazzacarlina@nh-hotels.com > tel. +39 011 860 1611
www.nh-collection.com
Camera doppia uso singolo: € 229
Camera doppia: € 249
Link prenotazione
Le tariffe sono da considerarsi al giorno per camera
Colazione a buffet e Wi-ﬁ gratuito
Accesso gratuito alla palestra, Terrazza panoramica, Giardino, Solarium
Parcheggio coperto interno al costo di 30 € al giorno (non riservabile in anticipo)
Tassa di soggiorno € 3,70 per persona per notte
Penalità di cancellazione individuale:
Penale del 100% sin dalla conferma
Gran hotel Sitea - Centro
distanza da FLASHBACK: 4,5 km - 14 minuti > tram n. 4 - 25 minuti
www.grandhotelsitea.it
Via Carlo Alberto 35 > booking@grandhotelsitea.it > tel. +39 011 5170171
Camera Doppia Deluxe: € 271
Camera Doppia uso Singolo Deluxe € 222
Doppia Classic Standard: € 247
Camera Doppia uso Singolo Classic Standard € 207
Doppia Comfort Small Double € 218
Camera Doppia uso Singolo Comfort Small Double € 190
Camera uso Singolo con letto francese: € 175
Colazione inclusa
Tassa di soggiorno € 5 per persona per giorno
Parcheggio a pagamento, €25 per notte
Saldo alla partenza con richiesta di carta di credito a garanzia della prenotazione
Albergo Ristorante San Giors – Borgo Dora
Distanza da Flashback: 6,3 km - 19 minuti > tram n. 4 - 40 minuti
Via Borgo Dora 3/A, Torino - info@hotelsangiors.it > tel: +39 0115216357 - http://www.sangiors.it/prenotazioni/
Camera Singola: da € 56 a € 83
Camera Doppia uso Singolo: da € 65 a € 96
Camera Doppia: da € 73 a € 106
Camera Tripla: da € 98 a € 127
Camera Quadrupla: da € 109 a € 143
Le camere sono situate al primo e secondo piano, senza ascensore.
Tariffe giornaliere, per camera, comprensive di prima colazione e connessione internet Wi-Fi
Tassa di soggiorno € 2.80 per persona per notte
L’albergo non dispone di parcheggio al proprio interno. A 500 metri di distanza è possibile usufruire di un parcheggio pubblico
a pagamento non custodito al costo massimo giornaliero di 12€ oppure del parcheggio su strada nei pressi dell'hotel che è libero
e gratuito.

