
                   
  

 

COLLOQUIO SCIENTIFICO SULL’IMPRESA SOCIALE 
VII EDIZIONE 

 

    

Alberghi convenzionati 
 
 

N.B. N.B. N.B. N.B. Per usufruire del prezzo convenzionato, segnalare al momento della prenotazione che si partecipa al 

“Colloquio scientifico sull'impresa sociale”, Università di Torino, 7–8 giugno 2013.    
 
Hotel GenioHotel GenioHotel GenioHotel Genio  
Corso Vittorio Emanuele II, 47 
Tel + 39 011 6505771  -  Fax + 39 011 6508264  -  www.hotelgenio.it  -  info@hotelgenio.it    
Tariffe, compresa prima colazione a buffet, accesso ad internet wireless/ingresso area fitness: 

- camera singola standard (una persona) € 70,00 (a notte) 
- camera doppia standard (una persona) € 80,00  (a notte) 
- camera doppia standard (due persone)  € 90,00  (a notte) 
- supplemento camera superior € 15,00 (a notte) 
 
Hotel BolognaHotel BolognaHotel BolognaHotel Bologna  
C.so Vittorio Emanuele II 60 
Tel+ 39  0115620191  -  Fax +39 011 5620193  -  info@hotelbolognasrl.it 
Tariffe, compresa la prima colazione: 

- camera singola € 55,00 (a notte) 
- camera doppia € 75,00 (a notte) 
A questi prezzi va aggiunta la tassa di soggiorno pari a  € 1,80 al giorno a persona. 

  
Hotel Alexandra Hotel Alexandra Hotel Alexandra Hotel Alexandra     
Lungo Dora Napoli, 14 
Tel +39 011 858327  -  www.hotel-alexandra.it  -  info@hotel-alexandra.it 
Tariffe: 

- camera singola comfort (letto 120 cm) € 59,00 (a notte) 
-   camera doppia o matrimoniale € 69,00 (a notte) 
- posto auto in garage privato € 20,00 per 2 notti  
A questi prezzi va aggiunta: a) la tassa di soggiorno pari a  € 2,30 al giorno a persona; b) prima colazione a buffet; c) 

connessione wifi gratuita. 
    
Hotel President Hotel President Hotel President Hotel President     
Via A. Cecchi, 67 
Tel +39 011.85.95.55  -  Fax: +39 011.41.21.855  -  www.hotelpresident-to.it  -  info@hotelpresident-to.it 
Tariffe, inclusa colazione a buffet: 

- camera doppia uso singola  €47,00 (a notte) 
- camera doppia/matrimoniale  € 67,00 (a notte) 
- camera tripla  € 107,00 (a notte) 
- camera quadrupla  € 127,00 (a notte) 
A questi prezzi va aggiunta la tassa di soggiorno a € 2,30 al giorno per persona 
Nota: distanza Hotel PRESIDENT da Lungo Dora Siena 100 km 2,9 
 
Hotel Amadues & TeaHotel Amadues & TeaHotel Amadues & TeaHotel Amadues & Teatro tro tro tro     
Via Principe Amedeo 41 bis 
Tel +39 011 8174951  -  Fax +39 011 8174953  -  www.hotelamadeustorino.com 
Tariffe, colazione inclusa, wi fi gratuito: 
- camera singola Euro 60,00 (a notte) 

- camera doppia uso singolo Euro 68,00 (a notte) 

- camera doppia Euro 85,00 (a notte) 

 
 



Hotel Gotha Hotel Gotha Hotel Gotha Hotel Gotha   
Via Torino, 53 - 10073 Ciriè (To) 
Tel+39 011 9212059  -  Fax +39 0119203661  -  www.gothahotel.com  -  gotha@gothahotel.com    
Tariffe, inclusa colazione a buffet, utilizzo garage interno, wifi gratuito: 

- camera singola € 45,00 (a notte)  

- camera a due letti o matrimoniale € 70,00 (a notte)  

- camera doppia uso singolo € 50,00 (a notte)  

- camera a tre letti € 80,00 (a notte) 
 
HHHHotel Parisiotel Parisiotel Parisiotel Parisi----    Ristorante Sant’Andrea Ristorante Sant’Andrea Ristorante Sant’Andrea Ristorante Sant’Andrea     
Via L.Galvani,19 10042 Nichelino - To 
Tel +39 011 6061162  -  Fax +39 011 6056920  -  www.hotelparisi.it  -  info@hotelparisi.it 
Tariffe, inclusa colazione a buffet, promozione weekend  (venerdì, sabato e domenica): 

- camera Doppia uso Singola € 55,00 (a notte) 
- camera Doppia uso Singola Superior € 65,00 (a notte) 
- camera Doppia/Matrimoniale € 75,00 (a notte) 
- camera Doppia/Matrimoniale Superior € 85,00 (a notte) 
  
Hotel Victoria Hotel Victoria Hotel Victoria Hotel Victoria   
Via N. Costa 4    
Tel +39 011 5611909  -  Fax  +39 011 5611806  -  http://www.hotelvictoria-torino.com 
Tariffe: 

-      camera singola € 140,00 (a notte) 
-      camera doppia € 200,00 (a notte) 
  
Le petit hotel Le petit hotel Le petit hotel Le petit hotel         
Via San Francesco d'Assisi n. 21 
Tel + 39 011 5612626  -  Fax +39 011 5622807  - reservation@hotelvictoria-torino.com  - www.lepetithotel.it    
Tariffe, colazione inclusa: 
camera singola euro 65,00 (a notte) 
camera doppia euro 100,00 (a notte) 
camera doppia uso singolo euro 95,00 (a notte) 

 
Starhotelsmajestic Starhotelsmajestic Starhotelsmajestic Starhotelsmajestic     
Corso Vittorio Emanuele II, 54  
Tel + 39 011 539153  -  Fax+39 011 534963  -  reservations.majestic.to@starhotels.it  -  www.starhotels.com  

- Tariffa  una notte sola: € 99,00 BB camera dus o doppia occupazione – tipologia Classic 

- Tariffa speciale  minimo due notti: € 89,10 BB camera dus o doppia occupazione – tipologia Classic 

- Eventuale supplemento tipologia Superior € 20.00 BB a camera. 

Tariffe a camera, a notte, incluse di colazione, servizio ed Iva 10%. 

A queste tariffe va aggiunta la tassa di soggiorno pari ad € 3.20 a persona, a notte. 
 

Hotel Best western Hotel GenovaHotel Best western Hotel GenovaHotel Best western Hotel GenovaHotel Best western Hotel Genova    
Via Sacchi, n. 14/B  
Tel +39 011 5629400  -  Fax +39 011 5629896  -  info@albergogenova.it    
Tariffe, compresa colazione a buffet, internet wifi e plug in, ingresso sala fitness: 

- camera singola: € 90,00 (a notte) 
- camera doppia uso singola: € 100,00 (a notte) 
- camera doppia/matrimoniale: €120,00 (a notte) 
La tariffa s'intende per camera, per notte. La tariffa non include tassa di soggiorno. 

 
Hotel Montevecchio Hotel Montevecchio Hotel Montevecchio Hotel Montevecchio   
Via R. Montevecchio, 13 bis  
Tel +39 011 5620023  -  Fax +39 011 5623047  -  www.hotelmontevecchio.com  -  info@hotelmontevecchio.com 
Tariffe, inclusa colazione a buffet: 
Tariffa a una notte   

- Doppie Uso Singola € 70,00 
- Doppie/Matrim. €70,00 
- Triple     € 95,00 
Tariffa per 2 o più notti: 

- Doppie Uso Singola € 65,00 
- Doppie/Matrim. € 65,00 
- Triple  € 90,00 
Le tariffe non comprendono tassa  di soggiorno, pari ad Euro 1,80 a persona, a notte. 
  


