
LEGENDA

Le informazioni indicate sono relative all'anno 2021 e sono state comunicate ai sensi dell'art. 2 l.r. 22/95 dai titolari delle strutture ricettive che rispondono pertanto della correttezza dei dati. 
Le tariffe si riferiscono al prezzo massimo di alta stagione e al prezzo minimo di bassa stagione ed escludono eventuali tasse di soggiorno da pagarsi in loco.
Dove non sia stato possibile rilevare le informazioni e i prezzi aggiornati al 2021, vengono riportati quelli riferiti al 2020.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 N.B.: alcune strutture hanno comunicato diverse tariffe (minime, massime, alta e bassa stagione, etc..). Pertanto nella tabella vengono riportate nella medesima casella due tariffe su due  
 righe: la massima e la minima.  In questo modo intendiamo fornire una forbice di prezzi, tale da permettere al turista di individuare la soluzione più adeguata alle proprie esigenze.

PRENOTA LA TUA CAMERA!
Se decidi di organizzare una vacanza in provincia di Torino prenota con il servizio di Booking Piemonte  direttamente on line su https://www.bookingpiemonte.it/
w
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€ TRILO           prezzo trilocale

/G           prezzo giornaliero

/S           prezzo settimanale

€ COL           prezzo colazione

€ HB           prezzo per persona pernottamento in mezza pensione

€ FB           prezzo per persona pernottamento in pensione completa

 
 

YES!

B&B DOC

 
 
 

€ SGL           prezzo camera singola

€ DBL           prezzo camera doppia

/B           camera con bagno

/SB           camera senza bagno

€ TPL           prezzo camera tripla

€ MONO           prezzo monolocale

€ BILO           prezzo bilocale

  
 

 Si segnala che stiamo procedendo all'aggiornamento delle tariffe relative alle strutture ricettive per l'anno 2022, per maggiori informazioni non esitate a contattare la struttura ricettiva scelta.
 
             il marchio di qualità "Yes! Enjoy Torino Top Hospitality" viene attribuito alle strutture alberghiere e rifugi di qualunque categoria che dimostrano di essere conformi a una 
           serie di requisiti quali cortesia, efficienza, pulizia, cura dei servizi, rispetto per l'ambiente e capacità di comunicare il territorio, la cultura, gli eventi e il patrimonio 
           artistico e locale. 
           Il Marchio é promosso dalla Camera di commercio di Torino e Provincia di Torino. 
            
              B&B Doc è il marchio di qualità attribuito ai bed & breakfast. È stato istituito con l'obiettivo di selezionare, garantire ed accompagnare le strutture ricettive 
           nella ricerca di un continuo miglioramento dell'accoglienza. Il Marchio è promosso dalla Provincia di Torino        
     
 
 
 
 
 
              
            



COMUNE DENOMINAZIONE INDIRIZZO TEL FAX WEB e MAIL PERIODI € CAMERATA € SGL
Torino ATTIC HOSTEL TORINO Piazza Paleocapa 2 +39  01119704651-

3289029662
www.attichostel.it
info@attichostel.it

01-01-22 - 31-12-22 20.00
38.00

-
-

Torino BAMBOO ECO HOSTEL Corso Palermo 90/D +39  011235084 www.bambooecohostel.it
info@bambooecohostel.it

01-01-22 - 31-12-22 24.00
26.00

-
-

Torino CASA OASI Via Capriolo 18 +39  0113835245-
3371320952

+39  0113802905 www.gruppoarco.org/casaoasi
casa.oasi@gruppoarco.org

01-01-22 - 31-12-22 -
-

-
-

Torino COMBO Corso Regina Margherita 128 +39  0110888210 www.thisiscombo.com
hello.torino@thisiscombo.com

01-01-22 - 30-04-22
01-05-22 - 30-06-22
01-07-22 - 31-08-22
01-09-22 - 31-12-22

20.00
70.00

-
-

Torino CONVITTO SAN SALVARIO Via Saluzzo 58 +39  0116694728 www.sportresidence.com
contatti@sport-residence.it

01-01-22 - 31-12-22 -
-

-
-

Torino OPEN 011 - CASA DELLA MOBILITA' GIOVANILE E
DELL'INTERCULTURA

Corso Venezia 11 +39  011250535-
3406260238

+39  0112215919 www.open011.it
info@open011.it

01-01-22 - 31-12-22 20.00
40.00

-
-

Torino OSTELLO ALFIERI TORINO 1 (CHIUSURA TEMPORANEA) Via Pinerolo 17/B +39  0114359610 +39  0114359233 www.ostelloalfieri.it
prenotazioni@ostelloalfieri.it

03-04-19 - 31-12-19 -
-

-
-

Torino OSTELLO ALFIERI TORINO 2 (CHIUSURA TEMPORANEA) Corso Racconigi 143 +39  0114359611-
0114359610

+39  0114359233 www.ostelloalfieri.it
prenotazioni@ostelloalfieri.it

01-01-20 - 31-12-20 -
-

-
-

Torino OSTELLO DELLA BARCA Strada del Cascinotto 59 +39  0112730972 www.ostelloanticaabbadia.it
ostello.abbadia@virgilio.it

01-01-22 - 31-12-22 16.00
20.00

-
-

Torino OSTELLO DELL'ANTICA ABBADIA Strada del Cascinotto 59 +39  0112730972 www.ostelloanticaabbadia.it
ostello.abbadia@virgilio.it

01-01-22 - 31-12-22 14.00
16.00

-
-
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Torino OSTELLO PARCO EUROPA (CHIUSURA TEMPORANEA) Via XXV Aprile 193/C +39  3493347578
info@saturnosrl.eu

01-01-19 - 30-04-19
01-05-19 - 31-12-19

-
-

-
-

Torino OZANAM HOUSE (CHIUSURA TEMPORANEA) Via Foligno 14/A +39  0115212567 +39  0110702257
info@ozanamhouse.it

01-01-16 - 31-12-16 -
-

-
-

Torino RESIDENZA VALPIANA Strada Valpiana 31 +39  0118998555 +39  0118998555 www.fondazione-df.com
mail@fondazione-df.com

01-01-22 - 31-12-22 -
-

-
-

Torino SGUARDO SU TORINO Via Capriolo 18 +39  0113835245-
3371320952

+39  0113802905 www.gruppoarco.org/sguardosutorin
o

sguardosutorino@gruppoarco.org

01-01-22 - 31-12-22 -
-

-
-

Torino TOMATO BACKPACKERS Via Silvio Pellico 11 +39  0110209400 www.tomato.to.it
info@tomato.to.it

01-01-22 - 31-12-22 15.00
30.00

-
-

Torino TURIN METRO HOSTEL Via Brione 20/A +39  3209005759
materpass@inwind.it

01-01-22 - 31-12-22 25.00
33.00

-
-
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