
 

 

Proposta di residenzialità studentesca 
D isponibilità di posti letto a favore di studenti universitari idonei al servizio abitativo dell’Edisu 

DENOMINAZIONE STRUTTURA 
B&B HOTEL TORINO 

TIPOLOGIA E CATEGORIA 
HOTEL 3* 

INDIRIZZO (località e cap) 
Corso Orbassano, 470 - 10137 Torino 

SITO WEB STRUTTURA 
https://www.hotel-bb.com/it/hotel/torino 

REFERENTE 
Dipartimento Commerciale  

E-MAIL 
commerciale@hotelbb.com 

TELEFONO 
+39 02 40 07 60 30 

 
TIPOLOGIA CAMERE / 

APPARTAMENTI OFFERTI 

Camere standard singole e doppie 

RETE WI-FI 
Requisito indispensabile ed 
incluso nella tariffa mensile 

L’accesso a internet è gratuito e illimitato grazie al WiFi superveloce a 

200 mb/s in camera e nelle aree comuni 

 
TARIFFA A POSTO LETTO 

28.00 € a persona in camera doppia 

48.00 € in camera singola 

EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI 
(colazione, parcheggio, mezza 

pensione, area wellness, ecc…); 
non inclusi nella tariffa mensile 

Colazione inclusa 

 

Il B&B Hotel Torino dispone di un parcheggio al coperto a pagamento 

per il posteggio della propria auto ad un costo di € 5 a notte. 

 
 

NOTE 

Tutte le stanze dell’albergo includono sempre un bagno privato in 

camera dotato di bidet, vasca o doccia con soffione XXL e un 

asciugacapelli, materasso e cuscini in Memory Foam prodotti in Italia e 

una cassaforte. 

L’accesso a internet è gratuito e illimitato grazie al WiFi superveloce a 

200 mb/s e a una Smart TV 40" con Chromecast integrato per godersi al 

meglio i canali Sky gratuiti e tutti i tuoi contenuti multimediali. Al B&B 

Hotel Torino la reception è a tua disposizione dalle 7:00 alle 23:00 e 

dalle 14:00 in poi è possibile effettuare il check-in. 

Arrivando in hotel tra le 23:00 e le 7:00 sarà possibile utilizzare MIA 

Nella hall è a disposizione un pratico B&B Shop con una vasta scelta di 

bevande tra cui una selezione di cocktail già pronti, snack dolci e salati, 

gelati, piatti pronti da scaldare nel microonde, sempre a disposizione 

nell’area co-working, e un corner Beauty con prodotti per il viso, make 

up e pratici set da viaggio con tutto l’indispensabile per il soggiorno. 



 

TASSA DI SOGGIORNO * 
non inclusa nella tariffa mensile 

Studenti universitari esenti dal pagamento della tassa di soggiorno 

* A Torino e Comuni NET sospesa fino al 31/03/2021 Borgaro, Caselle, San Benigno, San Mauro, Settimo e 

Volpiano. Inoltre, e fermi restando gli obblighi di comunicazione. Ex art. 3 del Regolamento 349 del Comune 

di Torino, gli studenti universitari fuori sede sono esentati dall'imposta di soggiorno. 



 

 

DESCRIZIONE STRUTTURA ITA: 
 
 
 
 
 
 

DESCRIZIONE STRUTTURA ENG: 
 
 
 
 
 
 

Inviare a f oresteria@edisu-piemonte.it oppure a i nfo@federalberghi.com 
 

N.B. 
 

▪ La struttura ricettiva alberghiera o extra-alberghiera dev’essere tra quelle di cui alla LR n. 3/2015 o 
alla LR n. 13/2017 per le quali si prevede un livello di classificazione riferibile alla prestazione ed alla 
qualità dei servizi, nonché alle dotazioni e alle attrezzature offerte dalla stessa struttura. 

▪ La struttura ricettiva aderente applica il CCNL Turismo - Federalberghi o Terziario - Confcommercio. 
▪ Non è prevista alcuna commissione sul venduto effettivo né alcuna quota di compartecipazione. 
▪ Edisu ai propri studenti borsisti offre borsa di studio e posto letto. In caso di assegnazione del servizio 

abitativo allo studente risultato idoneo, Edisu effettua una detrazione dalla borsa di studio di un 
importo pari a euro 2.500,00 utile alla corresponsione per il posto letto per massimo 10 mesi. 

▪ L’elenco degli studenti universitari fuori sede e risultati idonei al servizio abitativo dell’Edisu di cui al 
precedente punto sarà inoltrato alla struttura ricettiva aderente successivamente al ricevimento 
della presente Proposta di residenzialità studentesca. 

▪ La presente proposta non è in alcun modo impegnativa per la struttura ricettiva, la prenotazione è 
soggetta comunque a disponibilità e non cumulabile con altre promozioni. 

▪ L’offerta potrà essere rivolta o condizionata al soggiorno di più persone per unica camera o 
appartamento (da specificare in ‘NOTE’). 

▪ La struttura ricettiva stipulerà uno specifico contratto con lo/gli studente/i. Impegni e obblighi 
reciproci (struttura ricettiva / studente/i) nonché condizioni e modalità verranno ivi definite dalle 
parti. 

▪ La struttura ricettiva dovrà rilasciare allo studente la dichiarazione di domicilio a titolo oneroso al 
fine dell’adempimento finalizzato all’ottenimento della borsa di studio come fuori sede. 

 
 

Data    
 

TIMBRO E FIRMA 
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