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 Alle società 

 
e p.c. alla Segreteria Federale 

 

Prot. A26/14        Settimo, 09/05/2014 

 

OGGETTO: Hotel disponibili per gara di Serie A a Cantalupa 

 

Di seguito si trasmette l’elenco degli alberghi con i prezzi relativi alle convenzioni stipulate per la 
terza gara di Serie A del 24-25 Maggio a Cantalupa.    

Si ringrazia per la Vs. sempre attenta collaborazione e si coglie l’occasione per inviare cordiali 
saluti. 
 

         La segreteria CRP 
             Carla Bonati 
 



 

 

 

                              

Tel. 0121.352063 – Fax 0121.354604 
Via Roma, 25 – 10060 CANTALUPA (TO) 
e-mail: info@albergotredenti.com 
www.albergotredenti.com 
 
HOTEL 
€ 30,00 a pers.pernott. e colazione doppia 
€ 25,00 a pers.pernott. e colazione tripla/quadr. 
€ 45,00 a pers.mezza pensione doppia 
€ 40,00 a pers.mezza pensione tripla/quadr. 
 
CAMPUS                                                                               
€ 25,00 a pers.pernott. e colazione doppia 
€ 20,00 a pers.pernott. e colazione tripla/quadr. 
€ 40,00 a pers.mezza pensione doppia 
€ 35,00 a pers.mezza pensione tripla/quadr. 
 
La struttura denominata “Campus” è una foresteria che si trova a pochi metri dall’Hotel 
completamente ristrutturata quattro anni fa, con ampie stanze (alcune con doppi servizi all’interno) 
sale comuni e cortile interno. (Colazione ed eventuali pasti presso Hotel) 
Si può visionare sul sito del Comune di Cantalupa www.comune.cantalupa.to.it  mentre l’Hotel “Tre 
Denti” sul sito www.albergotredenti.com 
 
Per ogni necessità, chiarimento e prenotazione potete contattarci al n° 0121/352063 
o scrivere a info@albergotredenti.com  
 

  La Locanda della Maison Verte                            Il Furtin - Bed and Breakfast di Charme 

 Albergo - Ristorante - Congressi                                          Via Rocca 28 - 10060 Cantalupa (To) 
           Centro benessere                                                                     Tel. +39.0121.354610 
Via Rossi 34 - 10060 Cantalupa (To)                                                Fax +39.0121.354614 
        Tel. +39.0121.354610                                                                         www.ilfurtin.com 
         Fax +39.0121.354614 
     www.maisonvertehotel.com 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
- Pernottamento in camera matrimoniale/doppia con trattamento di mezze pensione è di € 53,00 a 
persona 
 
- Pernottamento in tripla/quadrupla con trattamento di mezza pensione è di € 47,00 a persona. 
 
 

Hotel Residence                                                                                                  
VILLA GLICINI**** 
Via Val Pellice, 68/a 
San Secondo di Pinerolo 
TORINO                       
Tel.  0121 503125 
Fax  0121 502012 
www.glicinihotel.com  
info@glicinihotel.com 
 

- Camera matrimoniale ad uso singolo: € 44.00 per camera a notte ù 
- Camera matrimoniale/doppia: € 54.00 per camera a notte 
- Camera tripla: € 69.00 per camera a notte 
- Camera quadrupla: € 84.00 per camera a notte 

  
Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet e connessione internet wi-fi illimitata. 
  
Eventuali pasti a menù fisso: € 12.50 per persona a pasto (primo + secondo + contorno+ frutta 
o dessert + acqua + ¼ vino e caffè) 
 

 


