Sermig - Ospiteria dell'Arsenale della Pace
Camere con bagno (letti singoli)
Costi, a scelta tra le seguenti opzioni:
- Normale con pulizie giornaliere: comprende la camera con i letti pronti e con le pulizie in camera e
cambio degli asciugamani giornaliere.
€ 36 doppia
€ 33 tripla
€ 30 quadrupla
- Normale: comprende la camera con letto pronto all'arrivo, con le pulizie in camera e cambio degli
asciugamani ogni 2 o 3 giorni, a seconda del periodo.
€ 32 doppia
€ 30 tripla
€ 28 quadrupla
- Foresteria con noleggio biancheria: comprende la stessa camera, ma la preparazione dei letti è a carico
degli ospiti, e non sono previste pulizie in camera o cambio biancheria.
€ 25 doppia
€ 24 tripla
€ 23 quadrupla
Possibilità di camere singole, da concordare preventivamente con la reception.
Tutte le quote si intendono per persona a notte
Il servizio comprende pernottamento e prima colazione (ore 7- 9,30)
In tutte le opzioni è da aggiungere l'imposta di soggiorno di € 2,30 a persona a notte. L'imposta va pagata
fino a un massimo di 7 notti consecutive.
L'Arsenale è dotato di self-service interno dove è possibile prenotare il pasto. Il costo è di € 9,00 cad con
acqua compresa (possibilità di aggiungere bibita e dolce a circa € 2,00 in più).
L’orario di entrata per il pranzo è tra le 12.30 e le 13.15 e per la cena è tra le 19.15 e le 20.15
La foresteria si trova all'interno dell'Arsenale della Pace: si tratta del vecchio arsenale militare di Torino,
una fabbrica di armi di 50mila metri quadrati, ora ristrutturato e trasformato, con l'aiuto di migliaia di
giovani e volontari, in un centro di pace e accoglienza. Sono proposte visite dell’Arsenale della durata di
un’ora al massimo.
Orari della portineria : 7.00-24.00
Check in dalle ore 14.00 – check out entro le ore 10.00
IMPORTANTE:
E’ possibile effettuare una prenotazione unica da parte di un gruppo di studenti che vogliono condividere la
stessa stanza, dando nome e cognome di tutti gli occupanti.
Qualora non si conoscano altri partecipanti al workshop, si può esprimere una preferenza sulla tipologia di
camera (doppia, tripla, quadrupla); sarà cura della reception fare le associazioni tra studenti. In questo caso
però non si garantisce l’assegnazione nella tipologia richiesta perché strettamente legata alla gestione delle
camere e al numero di richieste pervenute.
Ove non avvenga una prenotazione unica da parte di un gruppo di studenti che vogliono condividere la
stessa stanza, dando nome e cognome di tutti gli occupanti, sarà la reception del Sermig a fare gli

abbinamenti; in questo caso non è possibile garantire il prezzo della camera a 2-3 o 4 letti finché non si
riceveranno tutte le prenotazioni.
Si raccomanda estrema precisione della prenotazione presso la reception per non creare disagi nella
gestione.
I minorenni devono essere accompagnati.
Per info e prenotazioni **:
Signora NILLA
ospiteria@sermig.org
** ALL’ATTO DELLA PRENOTAZIONE, SEGNALARE ACCADEMIA DI MUSICA COME RIFERIMENTO
Sermig - Ospiteria dell'Arsenale della Pace
Via Andreis 18/27 - Via S. Pietro in Vincoli 24 - 10152 Torino - Italy
Tel. +39.011.4368566 - Fax +39.011.5215571
www.sermig.org/ospiteria

