
i nostri
SERVIZI
Tutte le camere vengono dotate di 
luce, riscaldamento, bagno privato, 
collegamento internet, biancheria 
da letto e da bagno 
e materiale per l’igiene della 
persona, oltre al ripasso giornaliero 
della camera.

Inoltre, su richiesta, possono essere 
forniti i seguenti servizi aggiuntivi:

⇒  Biancheria da letto 
e da bagno

⇒  Materiale per l’igiene 
della persona 

⇒  Kit stoviglie a noleggio

⇒ Pulizia della camera

⇒ Cavo LAN  



come
PRENOTARE

come
CONTATTARCI

Per verificare le disponibilità di 
posti/camere in una Casa Per 
Ferie ed effettuare la richiesta di 
prenotazione, occorre seguire la  
procedura online sul sito  
www.edisu.piemonte.it  
nella sezione abitare, indicando 
il periodo del soggiorno e 
la Residenza di interesse.

Una volta inserita la richiesta, il 
servizio invierà una e-mail per 
comunicare l’accoglimento o 
meno della richiesta in base 
alla disponibilità delle camere.

UFFICIO BOOKING
Servizio Abitativo
www.edisu.piemonte.it
ospitalita@edisu-piemonte.it
tel. +39 011/6531063 - 1106 - 1042 
fax. +39 011/6531161  

A cura dell'Ufficio Booking 
EDISU Piemonte
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cos’è
CASA PER FERIE?

Casa per ferie è il servizio dell’EDISU 
Piemonte che off re a tutti colo-
ro che desiderano trascorrere un 
periodo di soggiorno a Torino, la 
possibilità di trovare sistemazione 
presso le Residenze universitarie.

Il servizio è rivolto a studenti, 
docenti, ma anche solo a chi desi-
dera visitare la città; le Residenze 
EDISU si trovano, infatti, in zone 
centrali vicino ai principali luoghi 
di interesse cittadini e alle univer-
sità del capoluogo piemontese.

L’off erta comprende la sistemazio-
ne in camere singole e in camere 
doppie a seconda delle esigenze 
e della disponibilità, e sono inoltre 
possibili sistemazioni in camere 
singole per utenti diversamente abili.

Le Residenze EDISU sono all’avan-
guardia per l’attenzione prestata ai 
nuovi standard di sostenibilità am-
bientale: sono infatti in atto impor-
tanti iniziative per permettere con-
sumi energetici ed idrici sostenibili.  

In alcune Residenze di Torino sono 
stati installati rompi getto areati 
che permettono un risparmio nel 
consumo dell’acqua e nella Residen-
za Olimpia l’energia per riscaldare 
l’acqua arriva dai nuovi impianti 
solari termici, contenendo così 
l’emissione di anidride carbonica.



le nostre
RESIDENZE
RESIDENZA CAVOUR

RESIDENZA OLIMPIA

Olimpia si trova in prossimi-
tà del Campus Einaudi.  La 
sua particolare posizione, 
in un’area verde vicino al 
fiume Dora, ai piedi delle 

Ubicata nel centro storico 
nelle vicinanze dell’Ac-
cademia delle Belle Arti, 
la Residenza ha sede in 
un edificio ottocentesco 
recentemente ristrutturato 
ed è vicina ai principali luoghi 
di interesse della città, tra 
cui la Mole Antonelliana, 
Via Po, Piazza San Carlo 
e il Museo del Cinema. 

colline, non lontano dalla 
centrale Piazza Vittorio 
e dalla Mole Antonelliana, 
rende questa Residenza 
perfetta per godere di 
un’atmosfera tranquilla. 

Olimpia è la prima Resi-
denza che ha ottenuto la 
prestigiosa certificazione 
ECOLABEL, conferita a 
quegli edifici che rispet-
tano le severe norme di 
sostenibilità ambientale.

Piazza Cavour, 5 – Torino

Lungo Dora Siena, 104 – Torino



RESIDENZE SAN LIBORIO 1 
E SAN LIBORIO 2

RESIDENZA DEGLI STEMMI

Le Residenze, collocate 
in un complesso d’epo-
ca oggetto di recente 
ristrutturazione, sono 
ubicate nel centro cittadino 
nella zona del quadrilate-
ro romano, luogo storico 
della movida torinese. 
Si trovano nelle immedia-
te vicinanze del Duomo, 
delle Porte Palatine, di Via 
Garibaldi e Palazzo Barolo 
e sono inoltre comode alla 
stazione di Porta Susa.

Via San Domenico, 10 – Torino

Via Montebello, 1 – Torino

Via Rosario di Santa Fè, 18  – Torino

RESIDENZA PAOLI

La Residenza si trova nelle 
vicinanze della Facoltà di 
Economia e del Pala Alpitour, 
l’ex Palaisozaki, e dello Stadio 
Olimpico. Comoda per chi si 
trova a Torino per assistere a 
concerti, eventi o partite, ol-
tre alle innumerevoli mostre 
che annualmente vengono 
organizzate nel complesso. 
La Residenza è inoltre in 
prossimità del Lingotto 

Ubicata nel centro storico 
nelle immediate vicinanze 
dell’Università degli Studi 
di Torino, la Residenza ha 
sede in un edificio che 
anticamente faceva parte 
del complesso dell’Ospeda-
le di Carità, progettato da 
Amedeo di Castellamonte 
(1637-1680) ed è adiacente 
a Piazza Vittorio, al Museo 
del Cinema e via Po.

Fiere e della Pinacoteca 
Agnelli, situate nel com-
plesso dell’8 Gallery, centro 
polifunzionale allestito sulle 
spoglie del primo stabili-
mento torinese della FIAT.



our
SERVICES
All rooms are equipped with 
lighting, heating, Wi-Fi, private 
bathroom, bed linen and bath 
towels, hygiene supplies of the 
person in addition to the daily 
tidying up.

In addition, on request, we can 
provide the following additional 
services:

⇒  Bed linen and bath towels 

⇒  Material for the 
personal hygiene 

⇒  Crockery kit

⇒ Cleaning of the room

⇒ Ethernet cable  



how to make a
RESERVATION

how to
CONTACT US

In order to check the availability 
of the rooms in a Holiday Home 
and accomplish the request, 
follow the online  
procedure on the website  
www.edisu.piemonte.it, 
indicating the period of 
the stay and the Hall of 
Residence of interest.

Once inserted the request, the 
service will send an e-mail to 
communicate the acceptance 
or not of the request, based 
on the availability of rooms.

BOOKING OFFICE
Accommodation Service
www.edisu.piemonte.it
ospitalita@edisu-piemonte.it
tel. +39 011/6531063 - 1106 - 1042 
fax. +39 011/6531161  

Edited by Booking Office 
EDISU Piemonte
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an alternative 
for your 
holiday 
in Turin



what is
HOLIDAY HOME?
Holiday Home is the EDISU Pie-
monte service that offers to 
all those who wish to spend a 
period of stay in Turin, the oppor-
tunity to find accommodation 
at the University Residences.

The service is aimed to studen-
ts, teachers and also to those 
who want to visit the city; EDISU 
Halls of Residence are close to 
the major attractions of the city 
and to the University of Turin.

The offer includes accommodation 
in single and double rooms depen-
ding on your needs and availability, 
and there are also accommodation 
in single rooms for disabled users.

The EDISU Halls of Residence are 
in the forefront for the attention 
paid to the new standards of 
environmental sustainability: there 
are in fact important initiatives to 
enable sustainable energy and 
reduce water consumption.

In some Halls of Residence of 
Turin were installed jet ventilated 
break and in the Hall of Residen-
ce Olimpia, energy to heat the 
water comes from the new solar 
thermal systems, thus limiting 
the emission of carbon dioxide.



our
HALLS OF RESIDENCE
CAVOUR HALL OF RESIDENCE

OLIMPIA HALL OF RESIDENCE

Piazza Cavour, 5 – Turin

Lungo Dora Siena, 104 – Turin

Olimpia is located near 
the Einaudi Campus. Its 
unique location, in a green 
area near the Dora River, 
at the foot of the hills, not 

Located in the historic 
center near the Acade-
my of Fine Arts, the Hall 
of Residence is housed 
in a nineteenth-century 
building recently renovat-
ed and it is close to the 
main attractions of the city, 
including Mole Antonellia-
na, Via Po, Piazza San Carlo 
and Museo del Cinema.

far from the central Piaz-
za Vittorio and the Mole 
Antonelliana, makes this 
home perfect for enjoying 
a peaceful atmosphere.

Olimpia is the first Hall of 
Residence that has achieved 
the prestigious ECOLABEL 
certification, awarded to 
those buildings that reach 
the strict standards of en-
vironmental sustainability.



SAN LIBORIO 1 E SAN LIBORIO 2
HALLS OF RESIDENCE

PALAZZO DEGLI STEMMI
HALL OF RESIDENCE

Via San Domenico, 10 – TurinVia Montebello, 1 – Turin

The Halls of Residence, 
housed in an ancient 
building complex that has 
been recently renovated, 
are located in the city center 
in the area of Quadrilatero 
romano, historic site of 
Turin nightlife. They are in 
the neighbourhood of the 
Cathedral, the Palatine Gates, 
Via Garibaldi and Palazzo 
Barolo and they are also con-
venient to Porta Susa station.

PAOLI HALL OF RESIDENCE
Via Rosario di Santa Fè, 18  – Turin

The Hall of Residence is 
located near the Faculty 
of Economics and the Pala 
Alpitour, the former PalaI-
sozaki, and the Olympic 
Stadium. Suitable for those 
who come to Turin to attend 
concerts, events or football 
matches, in addition to 
the many exhibitions that 
are organized annually in 
the building complex. 

Located in the historic center 
in the neighbourhood of 
the University of Turin, the 
Hall of Residence is housed 
in a building that once was 
part of the complex of the 
Hospital of Charity, designed 
by Amedeo di Castellamonte 
(1637-1680) and it is adjacent 
to Piazza Vittorio, Museo 
del Cinema and Via Po.

The Hall of Residence is also 
near the Lingotto Fiere and 
the Pinacoteca Agnelli, locat-
ed in the shopping complex 
of 8 Gallery, multipurpose 
center built in the area of the 
first FIAT factory in Turin.


