
 

HOTEL SAN MARCO Indirizzo: Via S. Francesco di 

Sales, 18, 10022 Carmagnola TOTelefono: 011 962 6953 

EMAIL info@sanmarcoalbergo.it 

 

 

TARIFFA STANZE con TRATTAMENTO DI MEZZA PENSIONE: 

•       Camera singola: € 70,00 

•       Camera doppia o matrimoniale (per due persone): € 90,00 

•       Camera tripla: € 110,00 

 

Le tariffe indicate sono da intendersi a camera, a notte e sono comprensive dei seguenti servizi: 

        - Prima colazione a buffet servita dalle ore 08,00 alle ore 10,00 

        - Cena con menù prestabilito composto da un primo, un secondo con contorno, dolce o frutta e  

acqua 

        - Parcheggio 

        - Connessione ad internet 

        - Pacchetto Mediaset Premium in stanza 

 

Tutto quanto non indicato è da considerarsi extra; ricordo 

inoltre che la nostra struttura dispone di 20 camere. 

 

Nel caso in cui la proposta incontri la sua approvazione, 

richiediamo per la conferma il numero e la data di scadenza di 

una carta di credito (Visa o Master Card) a titolo di garanzia; 

di seguito le riporto la ns politica di cancellazione: 

Le camere possono essere cancellate gratuitamente entro le 

ore 18,00 del giorno che precede l'arrivo. In caso di tardata 

cancellazione o mancato arrivo, vi verrà addebitata la prima notte per ogni stanza non occupata. 

 

Per quanto riguarda il pagamento, dovrà essere effettuato al termine del soggiorno e potrà avvenire 

nelle seguenti modalità: 

- Bancomat 

- Carta di credito (Visa, Master Card o American Express) 

- Assegno 
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HOTEL IL BIVIO 
 
Indirizzo: Via Sommariva, 12, 10022 
Carmagnola TO 
Telefono: 011 971 5491 

EMAIL info@ilbivio-hotel.it 

 

TUTTE LE CAMERE A MEZZA PENSIONE CON MENU DA 1° PIATTO + SECONDO CON 

CONTORNO + ACQUA E CAFFE 40 € A PERSONA AL GIORNO 

 

 

 

HOTEL ITALIA 
Indirizzo: Via Torino, 23, 10022 Carmagnola 
TO 

Telefono: 011 972 0496 

Email: info@hotelitaliasnc.com 

 

Per prenotazione vedi direttamente sito www.booking.com a prezzi convenienti digitando il nome 

hotel Italia e il periodo. 
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