
HOTEL DI TORINO CONVENZIONATI CON AITI PVDA  

 

- Tutti gli hotel BEST WESTERN (convenzione nazionale AITI, valida in tutta Italia) 
 

- Hotel BOSTON 
 

- Hotel LANCASTER 
  



Dati dell'impresa 

RETE ALBERGHIERA BEST WESTERN ITALIA*** 

 

Nome del titolare / referente 

- Hotel Best Western (tutte le strutture in Italia) 

 

Sede 

 Indirizzo 

Tutti gli hotel della rete Best Western in Italia 

 E-mail 

Consultare singole strutture tramite: www.bestwestern.it 

 Sito web 

www.bestwestern.it  

 

 Telefono 

Consultare singole strutture tramite: www.bestwestern.it 

 

Descrizione dell'attività  

-  pernottamento con trattamento Bed & Breakfast o Half Board su richiesta 

 

Servizi forniti 

Consultare singole strutture tramite: www.bestwestern.it 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

- Sconto 10% sulla best rate presentando tessera AITI per l'anno in corso 

  



Dati dell'impresa 

HOTEL BOSTON TORINO**** 

 

Nome del titolare / referente 

- Reception Hotel Boston 

 

Sede 

 Indirizzo 

Via Massena n. 70, 10128 Torino 

 

 E-mail 

prenotazione@hotelbostontorino.it 

 Sito web 

www.arthotelboston.it 

 Telefono 

- fisso: 011 500 359 

 

Descrizione dell'attività  

-  pernottamento con trattamento Bed & Breakfast o Half Board 

 

Servizi forniti 

-  Le tariffe comprendono: prima colazione a buffet, IVA al 10% e servizio, collegamento a internet 

-  Le tariffe non comprendono: tassa di soggiorno del Comune di Torino (€3,20 per persona al giorno per un 

massimo di 4 giorni consecutivi), parcheggio ( gratuito fronte Hotel disponibile solo su prenotazione / €15.00 

per auto a notte c/o autorimessa convenzionata a 150 m dall’Hotel) 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

 

- Tariffe valide per pernottamenti individuali 

Camera doppia uso singola Deluxe  € 90.00 (B&B)  

Camera doppia Deluxe    € 110.00 (B&B)  

 

- Tariffe valide per gruppi (min 15 persone) 

Tariffa per persona a notte    € 35.00 (B&B)  

Supplemento singola       + € 25.00 

  

http://www.arthotelboston.it/


Dati dell'impresa 

HOTEL LANCASTER*** 

 

Nome del titolare / referente 

- Reception Hotel Lancaster 

 

Sede 

 Indirizzo 

Corso Filippo Turati n. 8, 10128 Torino 

 E-mail 

hotel@lancaster.it 

 Sito web 

www.lancaster.it 

 Telefono 

- fisso: +39 011 5681982 

 

Descrizione dell'attività  

-  pernottamento con trattamento Bed & Breakfast  

 

Servizi forniti 

-  Le tariffe comprendono: prima colazione a buffet, connessione wifi. 

-  Le tariffe non comprendono: tassa di soggiorno del Comune di Torino (€3,20 per persona al giorno per un 

massimo di 4 giorni consecutivi) 

 

Agevolazioni per i soci AITI 

- Tariffe valide per pernottamenti individuali 

Camera singola   € 75.00 (B&B) 

Camera doppia   € 99.00 (B&B) 

mailto:hotel@lancaster.it
http://www.lancaster.it/
tel:%2B39%20011%205681982

