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Ragione Sociale: Candiolo Hotel Srl 

Indirizzo: Via Sestriere, 12 – 10060, Candiolo (TO) 

Telefono/fax: 011 9622380 

E-mail: info@candiolohotel.it 

Sito web: www.candiolohotel.it 

Profili social: IG greenclass.hotelcandiolo – FB Green Class Hotel Candiolo 

 

Descrizione della struttura: 
IL GREEN CLASS HOTEL CANDIOLO È UNA STRUTTURA DI RECENTE COSTRUZIONE 

Si erge armoniosamente nelle campagne circostanti incastonato tra il colore della terra e la magnifica 

cornice dell'arco alpino piemontese. Finemente rivisitato in tutte le sue aree, è situato presso il comune di 

Candiolo. 

NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELLA PALAZZINA DI CACCIA DI STUPINIGI E DEL 

PRESTIGIOSO CENTRO DI RICERCHE I.R.C.C.S. 

Altri punti di interesse della zona sono il "Mondo Juve", ZOOM, bioparco di nuova concezione, 

l’Ippodromo di Vinovo e None "la Città del Cioccolato" dove sorgono le famose industrie cioccolatiere 

"Streglio" e "Domori". 

 

CAMERE 

Le 43 camere “hotel” del Green Class Hotel Candiolo sono dotate di arredi minimal e funzionali e 

disponibili nelle tipologie singola, matrimoniale, doppia, tripla e quadrupla, con i seguenti servizi base: 

infissi insonorizzati, climatizzazione (fresco d’estate e caldo d’inverno, quello che ci vuole!), telefono con 

linea esterna, connessione wi-fi, minibar, set bollitore per preparazione tè/tisane, tv a schermo piatto con 

canali satellitari, canali Sky calcio, cinema, intrattenimento e canali stranieri, specchio a figura intera, luce 

di lettura, materassi Simmons con raffinata biancheria di marca/soffice piumone. Tutti i bagni con specchio 

ingranditore, asciugacapelli e prodotti con dispenser. 

 

FORMULA RESIDENCE 

I monolocali e bilocali del Green Class Hotel Candiolo, dal nuovo arredamento moderno e funzionale, 

includono nelle tariffe proposte i seguenti servizi di base: consumi elettrici e pulizia camera con 

sostituzione biancheria settimanale. 

Avrai anche a disposizione i seguenti servizi di cui sono dotate le camere dell’hotel: aria 

condizionata/riscaldamento regolabile in stagione, infissi insonorizzati, connessione wi-fi gratuita, 

telefono diretto, biancheria di marca con soffice piumone (in inverno!), tv con Sky e canali nelle 
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principali lingue straniere, set per la preparazione di tè/tisane gratuite. Nei bagni, con bidet e box doccia, 

troverai prodotti cortesia con dispenser ed asciugacapelli. 

L’angolo cottura è accessoriato con quanto necessario per cucinare e dispongono inoltre di forno a 

microonde, frigorifero e freezer. 

 

SERVIZI 

ALL’ARRIVO 

ACCOGLIENZA 

Garantita h24, così potrai rientrare la sera senza problemi di orari! Check-in dalle h. 14 e check-out entro 

le h. 11. Se vorrai lasciare la camera dopo le h.11, potrai farlo previa disponibilità e con un costo extra. 

PER PARCHEGGIARE 

Potrai parcheggiare gratuitamente nel nostro ampio cortile o nel garage sotterraneo. 

PER CONNETTERSI 

Ti offriamo la connessione wi-fi gratuitamente in tutto l'hotel! Inoltre, coloro che non dispongono di un 

dispositivo proprio hanno la possibilità di utilizzare un personal computer portatile con connessione 

internet e programmi office, da richiedere al ricevimento. 

PER TENERE AL SICURO I TUOI OGGETTI DI VALORE 

Disponibili cassette di sicurezza nella hall. 

LE NOSTRE PROPOSTE TURISTICHE 

Alla reception, potrai avere tutte le informazioni per visitare le varie attrazioni turistiche di Torino oppure 

dei dintorni, come ad esempio il Bioparco ZOOM (un parco di nuova concezione dove il pubblico entra 

in contatto diretto con gli animali ed il loro habitat) oppure la Palazzina di Caccia di Stupinigi con il suo 

magnifico parco, sede di eventi e concerti di livello internazionale (Deep Purple, Lenny Kravitz, Mark 

Knopfler, Laura Pausini ed Eros Ramazzotti per citarne alcuni). 

 

DURANTE IL TUO SOGGIORNO 

LA QUALITÀ DEL SONNO 

Con i materassi Simmons, che si prendono cura del riposo e lo trasformano in benessere, il letto diventa 

un fattore competitivo di distinzione e qualificazione professionale, per continuare anche di notte le 

attenzioni offerte all’ospite di giorno. 

LA TUA COLAZIONE 

Viene servita dalle 7 alle 10.30 e rappresenta il nostro modo per farti iniziare la giornata al meglio, con il 

nostro staff che sarà lieto di prepararti personalmente ottimi caffè e cappuccini. Oltre al fornitissimo 

buffet con prodotti per tutti i gusti, ti proponiamo i seguenti servizi: 

- PRODOTTI PER DIETE SPECIALI: dove è scritto che non si possono preparare ottimi dolci senza 

latte e uova? Venite a provare i nostri prodotti senza glutine oppure vegani serviti su richiesta specifica 

all'atto della prenotazione. 

- EARLY BREAKFAST: devi partire prima delle 7? Nessun problema, questo servizio su richiesta ti 

garantisce caffè e croissant dalle h. 5.30. 

- BABY BREAKFAST: i tuoi bimbi adoreranno la nostra colazione giocosa! Per loro coloratissime 

posate, piatti e bicchierini! A disposizione seggioloni, tovagliette e bavaglini. 

TÈ/TISANE IN OGNI CAMERA! 

Offriamo gratuitamente in ogni camera un set con bollitore e tè/tisane per un caldo momento di relax. 

I TUOI PASTI 

Il Piemonte è una regione profondamente legata alla sua tradizione culinaria, molte ricette storiche sono 

nate proprio qui per poi diffondersi in tutta Italia e addirittura nel mondo, come quella dei grissini o dei 
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gianduiotti. La reception saprà indicarti i migliori ristoranti della zona, alcuni con trattamenti dedicati 

esclusivamente ai nostri ospiti. 

PER TENERTI AGGIORNATO 

A disposizione gratuitamente nella hall un quotidiano per te. 

PER LAVARE I TUOI CAPI DI ABBIGLIAMENTO 

Ci avvaliamo della collaborazione di una lavanderia esterna che riporterà i tuoi capi lavati e stirati entro 

48h dalla consegna alla reception. 

IL NOSTRO BAR 

È a tua disposizione h24. 

 

LE NOSTRE ATTENZIONI SPECIALI PER TE 

PER LA TUA FEMMINILITÀ 

Disponibili al ricevimento phon professionale, piastra per capelli, asse e ferro da stiro per le tue serate 

eleganti! 

COCCOLE PER I BIMBI 

Chiedendo al nostro personale, potrai usufruire di scalda biberon, vaschette per bagnetto neonati, tappeti 

gioco per neonati e vasini per bimbi. 

IL TUO PICCOLO AMICO É IL BENVENUTO! 

Ospitiamo i tuoi animali domestici di piccola taglia gratuitamente (per favore, non in sala colazione), 

previa segnalazione in modo da farti trovare in camera il nostro specialissimo "kit cane/gatto" (tappetino 

con ciotoline, crocchette e pannolino). 

 

 

IN PREPARAZIONE ALLA PARTENZA 

TRANSFER PRIVATI 

È disponibile il servizio di Noleggio con Conducente per tragitti di breve o lunga percorrenza: da e per 

l'Aeroporto di Torino, la vicina stazione di Candiolo, Porta Nuova o Porta Susa. La reception potrà 

fornirti tutte le informazioni a riguardo e prenotare per te. 

PRE CHECK-IN VOLO 

Alla reception sarà possibile stampare i biglietti. 

PER ESSERE PIÙ LIBERI DI PASSEGGIARE ANCHE L'ULTIMO GIORNO 

È disponibile il nostro deposito bagagli, dove potrai lasciare il tuo bagaglio il giorno della partenza senza 

alcun costo aggiuntivo. 
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