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HOTELS
Contatti e ubicazioni
Gli Hotels indicati si trovano tutti nelle vicinanze della Sede congressuale che è quindi raggiungibile
da ciascuna struttura con un breve tragitto in auto, in metropolitana o a piedi.
Per usufruire delle tariffe e delle condizioni in convenzione è necessario fare riferimento a “Congresso
Nazionale ANMA”.
Alcuni Hotels sono situati in centro in area ZTL o al limitare della stessa. È possibile richiedere la
disponibilità di posti auto presso i garage privati/convenzionati degli Hotels all’atto della prenotazione
oppure utilizzare i parcheggi situati fuori dalla ZTL (v. informazioni generali).

Categoria 4 ****
u AC HOTEL BY MARRIOTT TORINO (Lingotto)
Via Bisalta, 11 - 10126 Torino
Tel. +39 011 6395091 - Fax +39 011 6677822
email: prenotazioni.actorino@ac-hotels.com
www.actorino@ac-hotels.com

u BEST WESTERN PLUS – EXECUTIVE (Centro città)
Via Nizza, 28 – 10125 Torino
Tel. +39 011 6507707 - Fax +39 011 6507700
e-mail: hotel.executive@gtgrouphotels.com
www.hotelexecutivetorino.com

u GRAND HOTEL SITEA (Centro città)

Via Carlo Alberto, 35 - 10123 Torino
Tel. +39 011 5170171 - Fax +39 011 548090
e-mail: infograndhotelsitea.it
www.grandhotelsitea.it/

u NH HOTEL LINGOTTO (Lingotto)

Via Nizza, 262 - 10126 Torino
Tel. +39 011 6642144 - Fax +39 011 6642002
email: nhlingotto@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com

u NH HOTEL LINGOTTO TECH (Lingotto)

Via Nizza, 230 - 10126 Torino
Tel. +39 011 6642144 - Fax +39 011 6642002
email: nhlingotto@nh-hotels.com
www.nh-hotels.com
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Categoria 3 ***
u BEST QUALITY HOTEL GRAN MOGOL (Centro città)
Via Guarino Guarini, 2 - 10123 Torino
Tel. + 39 011 5612120 - Fax +39 011 5623160
e-mail: granmogol@bqhotel.it
www.granmogol.bqhotel.it - www.bestqualityhotel.it

u BEST WESTERN PLUS – HOTEL GENOVA (Centro città)
Via Paolo Sacchi, 14/B - 10128 Torino
Tel. +39 011 5629400 - Fax +39 011 5629896
e-mail: info@albergogenova.it
www.albergogenova.it - www.bestwestern.it

u PARCO FIERA HOTEL (Lingotto)

Via Giordano Bruno, 210 Torino
Tel. +39 011 615906 - Fax +39 011 6197772
e-mail: hotel@parcofiera.it
www.parco-fiera.torinohotels.net

u ROMA E ROCCA CAVOUR HOTEL (Centro città)
Piazza Carlo Felice, 60 – 10121 Torino
Tel. +39 011 5612772
e-mail: info@romarocca.it
www.romarocca.it

Categoria 2 **
u GALIMBERTI HOTEL (Lingotto)

Via Taggia, 67 – 10134 Torino
Tel. +39 011 3195739 - Fax + 39 011 3045399
e-mail: info@hotelgalimberti.it
www.hotelgalimberti.net

Associazione Nazionale

MEDICI D’AZIENDA
E COMPETENTI

XXIX Congresso
Nazionale 2016
Torino 26-27-28 Maggio
Centro Congressi Lingotto

HOTELS. Tariffe e condizioni

Si segnalano le tariffe e le condizioni agevolate a favore dei Partecipanti al Congresso ANMA 2016:

Categoria hotel
4 ****

Camera singola

Camera doppia
uso singola

Camera doppia/
matrimoniale

AC BY MARRIOTT
TORINO

b 155,00

b 170,00

Parcheggio privato:
e 13.00 auto/giorno nel
parcheggio scoperto e
e 17.00 auto/giorno nel garage

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet, connessione Wi-Fi
in camera, accesso al fitness
centre con area relax dotata di
palestra, bagno turco e jacuzzi
aperto 24h.

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet, connessione Wi-Fi
in camera, accesso al fitness
centre con area relax dotata di
palestra, bagno turco e jacuzzi
aperto 24h.

BEST WESTERN
PLUS EXECUTIVE

b 124,00

b 139,00

Servizi inclusi:
prima colazione a buffet

b 149,00 superior

Servizi inclusi:
prima colazione a buffet

b 169,00 superior

Servizi inclusi:
prima colazione a buffet

Servizi inclusi:
prima colazione a buffet

GRAND HOTEL
SITEA

b 145,00

b 184,00 (De Luxe)

b 224,00 (De Luxe)

Parcheggio:
e 25.00 auto/giorno

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet, connessione WI -FI

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet, connessione WI -FI

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet, connessione WI -FI

NH LINGOTTO

b 159,00

b 179,00

Parcheggio esterno
a disposizione degli ospiti,
senza prenotazione

Servizi inclusi: American buffet
breakfast, connessione WI –FI
Accesso gratuito alla palestra
Sport City, con collegamento
diretto dall’albergo (2° piano
LATO A). Utilizzo di sauna e bagno turco (orari: lun-ven 07.0021.30; sab-dom 10.00-17.30)
Pacchetto SKY, visione gratuita
Jogging on the Top: sul tetto
del Lingotto, l’antica pista di
collaudo delle auto FIAT è oggi
un’originalissima area jogging.
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

Servizi inclusi: American buffet
breakfast, connessione WI –FI
Accesso gratuito alla palestra
Sport City, con collegamento
diretto dall’albergo (2° piano
LATO A). Utilizzo di sauna e bagno turco (orari: lun-ven 07.0021.30; sab-dom 10.00-17.30)
Pacchetto SKY, visione gratuita
Jogging on the Top: sul tetto
del Lingotto, l’antica pista di
collaudo delle auto FIAT è oggi
un’originalissima area jogging.
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

NH LINGOTTO
TECH

b 159,00

b 179,00

Servizi inclusi: American buffet
breakfast, connessione WI –FI
Zona Fitness ubicata al 4° piano aperta 24H
Pacchetto SKY, visione gratuita
Jogging on the Top: sul tetto
del Lingotto, l’antica pista di
collaudo delle auto FIAT è oggi
un’originalissima area jogging.
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

Servizi inclusi: American buffet
breakfast, connessione WI –FI
Zona Fitness ubicata al 4°
piano aperta 24H
Pacchetto SKY, visione gratuita
Jogging on the Top: sul tetto
del Lingotto, l’antica pista di
collaudo delle auto FIAT è oggi
un’originalissima area jogging.
Ingresso gratuito alla Pinacoteca Giovanni e Marella Agnelli

Parcheggio esterno
a disposizione degli ospiti,
senza prenotazione

(letto alla francese)
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Categoria hotel
3 ***

Camera singola

Camera doppia
uso singola

Camera doppia/
matrimoniale

BEST QUALITY
HOTEL
GRAN MOGOL

b 105,00

b 115,00

b 140,00

Posti auto soggetti a
disponibilità: e 15 per notte/
auto. Il posto auto non può
essere garantito e verrà
assegnato in base all’arrivo se
disponibile. Alternative sempre
disponibili a pochi metri.
Navetta aeroporto a 300 mt.:
e 5 a tratta

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet
Connessione WI-FI
Bollitore per tè e tisane in
camera, consumazioni dal
minibar gratuite, postazione pc
con internet gratuita nella hall

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet
Connessione WI-FI
Bollitore per tè e tisane in
camera, consumazioni dal
minibar gratuite, postazione pc
con internet gratuita nella hall

Servizi inclusi: prima colazione
a buffet
Connessione WI-FI
Bollitore per tè e tisane in
camera, consumazioni dal
minibar gratuite, postazione pc
con internet gratuita nella hall

BEST WESTERN
PLUS GENOVA

b 110,00

b 120,00

b 140,00

Parcheggio: l’hotel dispone di
posti auto gratuiti, soggetti a
disponibilità. Il parcheggio non
può essere garantito e verrà
assegnato in base all’ordine di
arrivo.
Garage: è possibile
parcheggiare l’auto presso un
garage privato a pagamento
situato a pochi metri dalla
struttura.
Ingresso SPA e 15,00 a persona

Servizi inclusi: colazione a
buffet
Connessione internet wi-fi e
plug in tutto l’albergo
Bollitore per the e caffè in
camera
1 Bottiglietta d’acqua in
camera al giorno
Postazione PC con internet
Decoder Sky in tutte le camere
(Pacchetto Sky Gold Vision)
Ingresso sala fitness

Servizi inclusi: colazione a
buffet
Connessione internet wi-fi e
plug in tutto l’albergo
Bollitore per the e caffè in
camera
1 Bottiglietta d’acqua in
camera al giorno
Postazione PC con internet
Decoder Sky in tutte le camere
(Pacchetto Sky Gold Vision)
Ingresso sala fitness

Servizi inclusi: colazione a
buffet
Connessione internet wi-fi e
plug in tutto l’albergo
Bollitore per the e caffè in
camera
1 Bottiglietta d’acqua in
camera al giorno
Postazione PC con internet
Decoder Sky in tutte le camere
(Pacchetto Sky Gold Vision)
Ingresso sala fitness

PARCO FIERA

b 108,00

Garage interno a e 7,00 al
giorno o parcheggio esterno
privato gratis.
È disponibile anche il servizio
navetta da/per aeroporto su
prenotazione a e 38,00

Servizi inclusi: prima colazione

ROMA E ROCCA
CAVOUR

Categoria hotel
2 ***

GALIMBERTI
Parcheggio interno:
€ 10.00 a notte da prenotare

b 93,00

b 108,00

b 131,00

Servizi inclusi:
prima colazione a buffet
connessione WI-FI

Servizi inclusi:
prima colazione a buffet
connessione WI-FI

Servizi inclusi:
prima colazione a buffet
connessione WI-FI

Camera singola

Camera doppia
uso singola

Camera doppia/
matrimoniale

b 75,00

b 89,00

Prima colazione a buffet
compresa
connessione WI-FI gratuita
TV color LCD con satellitare
integrato; Climatizzazione

Prima colazione a buffet
compresa,
connessione WI-FI gratuita
TV color LCD con satellitare
integrato; Climatizzazione

Associazione Nazionale

MEDICI D’AZIENDA
E COMPETENTI

XXIX Congresso
Nazionale 2016
Torino 26-27-28 Maggio
Centro Congressi Lingotto

Le tariffe delle camere si riferiscono agli Hotels indicati, si intendono per camera per notte e includono tasse e
servizio. Ulteriori servizi inclusi nelle tariffe sono sopra specificati.
La tassa di soggiorno, per la città di Torino pari a € 3,70 (4 stelle) o € 2,80 (3 stelle) per persona a notte, sarà
richiesta in Hotel al momento del pagamento.
Le quotazioni sono state create ad hoc per quest’occasione e potranno essere applicate solo per pernottamenti
che avverranno in concomitanza con le date del Congresso ANMA 2016 (26-28 maggio 2016).
Per usufruire delle convenzioni è richiesto di fare riferimento al “Congresso Nazionale ANMA” all’atto della
prenotazione.
Ciascuna struttura garantisce che le tariffe offerte in convenzione rappresentano le migliori tariffe disponibili a
parità di condizioni e tipologia di camere (fatta eccezione per tariffe promozionali legate a particolari restrizioni
quali: pre pagamento totale immediato del soggiorno ed impossibilità di modifica o cancellazione della
prenotazione).
Gli orari di check-in e check-out verranno comunicati da ciascun Hotel alla conferma della prenotazione;
eventuali particolari richieste dovranno essere segnalate all’atto della prenotazione.
Alcuni Hotels sono situati in area ZTL o al limitare della stessa (v. Hotel Torino_contatti e ubicazione). È
possibile richiedere la disponibilità di posti auto presso garage privati/convenzionati degli Hotels all’atto della
prenotazione oppure utilizzare i parcheggi situati fuori dalla ZTL (v. informazioni generali).

Modalità di prenotazione. Le prenotazioni presso gli Hotels convenzionati possono essere garantite
solo previa verifica con ciascuna struttura dell’effettiva disponibilità del momento.
Le prenotazioni presso gli Hotels convenzionati devono essere effettuate esclusivamente tramite i contatti di
ciascuna struttura ( v. HotelTorino_contatti e ubicazioni).

Modalità di pagamento e condizioni di cancellazione
(per essere ritenuta valida ogni cancellazione dovrà essere trasmessa per iscritto)

u AC HOTEL BY MARRIOTT: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito
(numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.
u BEST WESTERN PLUS EXECUTIVE: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta
di credito (numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra. Cancellazione:
senza penalità fino a 72 ore prima dell’arrivo.
u GRAND HOTEL SITEA: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito
(numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.
u NH HOTELS LINGOTTO: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito
(numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.
u NH HOTELS LINGOTTO TECH: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di
credito (numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.
u BEST QUALITY HOTEL GRAN MOGOL: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta
di credito (numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra. Cancellazione:
senza penalità fino a 24 ore prima dell’arrivo.
u BEST WESTERN PLUS GENOVA: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di
credito (numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra. Cancellazione:
senza penalità fino a 24 ore prima dell’arrivo.
u HOTEL PARCO FIERA: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito
(numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.
u HOTEL ROMA E ROCCA CAVOUR: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di
credito (numero e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.
u HOTEL GALIMBERTI: A garanzia della prenotazione sono richiesti gli estremi della carta di credito (numero
e data scadenza). Saldo in Hotel alla partenza, incluso di eventuali extra.

