
                   
 

 

Proposta di residenzialità studentesca 
 

Disponibilità di posti letto a favore di studenti universitari idonei al servizio abitativo dell’Edisu 
 

 

DENOMINAZIONE STRUTTURA 
 

DUE STELLE SRL – HOTEL MONTEVECCHIO 

 

TIPOLOGIA E CATEGORIA 
 

2 STELLE 

 

INDIRIZZO (località e cap) 
 

VIA R. MONTEVECCHIO, 13  BIS – 10128 TORINO 
 

 

SITO WEB STRUTTURA 
 

WWW.HOTELMONTEVECCHIO.COM 

 

REFERENTE 
 

VODOLA CATERINA 

 

E-MAIL 
 

INFO@HOTELMONTEVECCHIO.COM 

 

TELEFONO 
 

011 5620023 
 

 
 
 

TIPOLOGIA CAMERE / 
APPARTAMENTI OFFERTI 

 
 
 

 
 

SINGOLA LETTO 120X200 
DOPPIA 
TRIPLA 

  
 

 

RETE WI-FI  
Requisito indispensabile ed 
incluso nella tariffa mensile 

 

 
INCLUSA 

 
 
 
 

TARIFFA A POSTO LETTO 
 
 
 

SINGOLA  € 40,00 X NOTTE – 15 NOTTI € 420,00 – 30 NOTTI € 750,00 
DOPPIA € 50,00 X CAMERA – 15 NOTTI € 720,00 – 30 NOTTI € 1.200,0 

TRIPLA  € 75,00 – 15 NOTTI € 945,00 – 30 NOTTI € 1.650,00 

 

EVENTUALI SERVIZI AGGIUNTIVI  
(colazione, parcheggio, mezza 

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

 

COLAZIONE INCLUSA 
 

PARCHEGGIO           € 10,00 GIORNALIERO 
                                   € ,28,00 SETTIMANA 
CONVENZIONE RISTORANTE € 10,00 (PRIMO, SECONDO, CONTORNO) 

 
 
 

 

NOTE 

 

 

TASSA DI SOGGIORNO * 
non inclusa nella tariffa mensile 

 

 
 
 

 



                   
 
* A Torino e Comuni NET sospesa fino al 31/12/2020 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:  

L’Hotel Montevecchio** Situato in un edificio ottocentesco nel centro di Torino, 

la comodità di soggiornare in centro città, ma fuori dalla zona a traffico limitato. 

Si trova in una tranquilla zona centrale, nel quartiere residenziale Crocetta, dista appena 
8 minuti a piedi, dalla Stazione Ferroviaria di Torino Porta Nuova (uscita via Sacchi), l’Air 
Terminal per l’Aeroporto di Torino Caselle navetta-SADEM, metropolitana Re Umberto, 

Potrete raggiungere facilmente il centro storico, i musei e centri culturali, le aree dello 
shopping intorno a Via Roma e Piazza Castello. 

Beneficerete anche di ottimi collegamenti in tram e autobus. 
Le camere semplici, oltre al  bagno privato con doccia, phon, biancheria e set di 
cortesia, sono dotate di arredi funzionali, WiFi gratuito e TV a schermo piatto. 

L'hotel offre la colazione, oltre la reception aperta 24 ore al giorno, si avvale di una staff 
multilingue sempre lieto di fornirvi assistenza, disponibile il garage e parcheggio a 
pagamento, convenzioni con ristoranti. 

DESCRIZIONE STRUTTURA ENG: 

Hotel Montevecchio ** Located in a nineteenth-century building in the center of Turin, 
the convenience of staying in the city center, but outside the restricted traffic area. 

It is located in a quiet central area, in the Crocetta residential area, is just an 8-minute 
walk from Turin Porta Nuova railway station (via Sacchi exit), the Air Terminal for 
Turin Caselle Airport shuttle-SADEM, Re Umberto metro, You can easily reach the 
historic center, museums and cultural centers, the shopping areas around Via Roma and 
Piazza Castello. You will also benefit from excellent tram and bus connections. 

The simple rooms, in addition to the private bathroom with shower, hairdryer, linen and 
courtesy set, they are equipped with functional furnishings, free WiFi and a flat-screen 
TV. The hotel offers breakfast, in addition to the reception open 24 hours a day, it makes 
use of a staff multilingual always happy to provide assistance, garage and paid parking 
available, agreements with restaurants. 

 

 



                   
 

Inviare a foresteria@edisu -piemonte.it oppure a info@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. 

 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 

                                                                                             ___________________ 


