Strada Rivalta,15
10043 Orbassano (TO)
Tel. & Fax 011.906.31.31
mail@edenhotel.info
www.edenhotel.info

Alla cortese attenzione del Sig.
L’Hotel Eden di Orbassano propone una convenzione alberghiera alle persone che hanno la
necessità di alloggiare in albergo durante i periodi di ricovero dei propri cari.
Ogni stanza, il cui arredamento è moderno e curato, è dotata di bagno privato completo di
asciugacapelli, aria condizionata, Tv con ricezione satellitare, telefono, Accesso Internet WI-FI.
La Prima Colazione al Buffet è compresa nel prezzo del pernottamento.
L’Hotel è inoltre munito di un vasto parcheggio interno e di un piacevole giardino.
Tabella Prezzi e Convenzioni per il Pernottamento durante i Fine Settimana
Tipologia Camera

Prezzo di Listino

Prezzo Convenzionato

Camera Singola
(uso gratuito di Parcheggio, Colazione al
Buffet compresa)

€ 60,00

€ 48,00

Camera Doppia
(uso gratuito di Parcheggio, Colazione al
Buffet compresa)

€ 90,00

€ 59,00

€ 110,00

€ 78,00

Camera Tripla o
Matrimoniale con Letto Aggiunto
(uso gratuito di Parcheggio, Colazione al
Buffet compresa)
Bambini in camera dei genitori senza
letti aggiunti: Gratis
Culla: Gratis (max 1 culla per camera)
Cena dal Lunedì al Giovedìm compresi
a partire da 15.00 €

Per eventuali informazioni il ricevimento è a Vostra disposizione al numero 011.906.31.31.
Sul nostro sito www.edenhotel.info potrete trovare tutte le informazioni sull’Hotel non evidenziate.
Cogliamo l’occasione per porgere Cordiali Saluti.
Hotel Eden Orbassano

_____________________
UBICAZIONE
L’Hotel Eden di Orbassano si trova in una zona
residenziale particolarmente tranquilla di
Orbassano, piccola cittadina della cintura torinese.
Pochi minuti dall’uscita della Tangenziale
ORBASSANO per un rapido accesso alle
autostrade.
___________________________________________
INFORMAZIONI
SULLA
STRUTTURA
DELL’ALBERGO
Palazzina principale
Numero piani: 3
Numero camere: 28
Reception
Sala Televisione
Sala Colazione
Bar
Ascensore
Villetta
Numero Camere: 12
Ristorante
Sala Ristorante
Giardino
Parcheggio: privato custodito
___________________________________________
CAMERE PER CATEGORIA
Camere Singole: 28 (camere con letto
matrimoniale)
Camere Matrimoniali: 8
Camere Matrimoniali con Salotto: 3
___________________________________________
PREZZI CONVENZIONATI DELLE CAMERE
Camera Singola con Prima Colazione al Buffet:
€ 55,00
Camera Doppia con Prima Colazione al Buffet:
€ 80,00
___________________________________________
SERVIZI IN CAMERA
Aria Condizionata regolabile
Linee telefoniche dirette
TV a colori con ricevimento satellitare
Asciugacapelli

___________________________________________
SERVIZIO CLIENTI

Portineria Diurna e Notturna
Angolo Fitness: sauna, palestra, idromassaggio
Deposito Bagagli
Letti supplementari
Culle
Servizio Lavanderia Esterna
Cassette di sicurezza centrali
___________________________________________
BAR E COLAZIONE
Colazione al buffet
Ricca proposta al Buffet: croissant, torte di frutta,
strudel, fette biscottate, pane, miele, marmellate,
nutella, cereali soffiati, yogurt, frutta fresca,
burro, affettati, formaggio, succhi di frutta.
Servizio al tavolo per le bevande calde.
Orario: dalle 06.00 alle 09.00
Bar
Piccolo bar interno a disposizione dei clienti
dell’albergo. Sempre aperto.
___________________________________________
RISTORANTE
Una costruzione moderna, il servizio curato, la
cucina creativa creano l’ambiente adatto per
pranzi di lavoro, cene in compagnia.
Aperto la sera dal lunedì al venerdì e su
prenotazione.
Possibilità di cenare a la carte o con menù fisso
comprendente 1 primo, 1 secondo con contorno, 1
dessert a scelta tra 3 opzioni a 13,00 € bevande
escluse.
__________________________________________
TRASPORTI
Parcheggio TAXI a pochi minuti.
Bus della rete Urbana e Suburbana di Torino con
fermata nei pressi dell’albergo. (N° 5)
Stazione dei Bus Provinciali nei pressi
dell’Albergo.

