Gentile Cliente,
lieti di averLa nostra ospite,
le auguriamo un gradevole soggiorno.
Saremo felici rendere la sua permanenza
il più piacevole possibile rimanendo a
disposizione per ogni sua necessità
Le forniamo qui di seguito alcuni consigli utili
per scoprire al meglio la nostra città!

Lo Staff
Aston Hotel

Dear Customer,
We are glad to host you and
we wish you a nice stay.
We will be happy to make your stay
as pleasant as possible. We remain
at your complete disposal for any need.
Here below some useful tips
to discover more about our city!

The staff
Aston Hotel

INFORMAZIONI UTILI PER IL SUO SOGGIORNO

La Reception è attiva h24; potrà contattarci dal telefono in camera
premendo il tasto 9 oppure scrivendoci su WhatsApp al +39 0118998733.
La sala colazioni è aperta dalle ore 7.00 alle ore 10.00
(dal lunedì alla domenica)
Le verrà offerta una variegata scelta di prodotti, dolci e salati, gluten free, vegani
nonché bevande fredde e calde
Il Bar è sempre aperto;
inoltre per il servizio in camera vi è un piccolo sovrapprezzo di €7.00.
Il check-out dovrà avvenire entro le ore 11.00,
ma se avesse necessità di usufruire della camera più a lungo,
dovrà comunicarlo in anticipo con un costo di €30.00 per il late check-out.
Per qualunque esigenza o richiesta non esiti a contattare il personale della reception.

USEFUL INFORMATION FOR YOUR STAY

Reception is open 24h, anyways you can contact us by the number 9 of the telephone
in your room or by a WhatsApp chat at +39 0118998733.
Our breakfast room is open from 7am to 10am every day and
offers our guest a wide range of products, also gluten free and vegan
to satisfy your appetite with a nice buffet.
The bar is open 24h, as well room service works 24h with an extra cost of €7.
The check-out time is until 11 am. If you need to remain in the room beyond this time,
(please mind to inform the reception) the extra cost is of €30.
Our staff is at your disposal for any further information or requests.

I 5 RISTORANTI CON
CUCINA TIPICA PIEMONTESE A TORINO:
5 TYPICAL PIEDMONTESE RESTAURANTS IN TURIN:

1. CIANCI
(4,3 SU TRIPADVISOR)

Largo IV Marzo 9/b Torino

2. MADAMA PIOLA
(4,6 SU TRIPADVISOR)
Via Ormea 6 bis – Torino

3. TRE GALLINE
(4,4 SU TRIPADVISOR)

Via Bellezia 37 – Torino

4. SCANNABUE
(4,5 SU TRIPADVISOR)

Largo Saluzzo 25/H – Torino

5. OSTERIA NUOVA TORINO
(4,4 SU TRIPADVISOR)

Via xx Settembre 2 M – Torino

RISTORANTI TIPICI PIEMONTESI:
TYPICAL PIEDMONTESE RESTAURANTS
ESTERINA
Via Roma, 25, 10020 Baldissero Torinese TO

LA VIJA
Str. Tetti Lusso, 8, 10023 Chieri TO

LA PIGNA D’ORO
Via Roma, 130, 10025 Pino Torinese TO

RISTORANTE DE FILIPPI
Strada Rivalba, 8, 10090 Bussolino TO

COME RAGGIUNGERE IL CENTRO DI TORINO
Una volta raggiunto Corso Casale, prendete una delle seguenti
linee fino al centro città:
n. 15 direzione Borgata Lesna; le fermate del centro sono
“Piazza Vittorio” o “Piazza Castello”
n. 61 direzione Porta Nuova; la fermata del centro è “Vittorio Veneto”
n. 68 direzione Cenisia; la fermata del centro è “Giolitti”
Se preferite spostarvi in auto, è possibile parcheggiare presso i sotterranei di:
Piazza Vittorio
-Piazza Castello
Piazza CLN
-Piazzale Valdo Fusi
La zona ZTL è attiva dalle 07.30 alle 10.30 dal lunedì al venerdì.

HOW TO GET TO THE CITY CENTER
Once you reached Corso Casale you may catch one of those bus:
n. 15 direction Borgata Lesna; the center stops are
“Piazza Vittorio” o “Piazza Castello”
n. 61 direction Porta Nuova; the center stop is “Vittorio Veneto”
n. 68 direction Cenisia; the center stop is “Giolitti”
If you prefer to use the car you can park in the underground of:
Piazza Vittorio
Piazza Castello
Piazza CLN
Piazzale Valdo Fusi

LTZ works from 07.30 am to 10.30 am

LE 10 COSE DA VEDERE A TORINO
TOP 10 THINGS TO VIST IN TURIN

1. Mole Antonelliana
Originariamente costruita come
sinagoga, la Mole Antonelliana è il
simbolo di Torino, oltre a essere
un'autentica meraviglia architettonica.
Prendi l'ascensore per raggiungere la
cima e ammirare una vista sensazionale
della città.

1. Mole Antonelliana
Originally built as a synagogue, Mole
Antonelliana is the symbol of Turin, as
well it is also an authentic
architectural marvel. Take the lift till
top for a sensational view of the city.

2. Museo Nazionale del Cinema

Oggi la Mole Antonelliana ospita il
Museo Nazionale del Cinema, una
tappa essenziale sia per gli amanti del
cinema che per gli appassionati di
storia.

2. Museo Nazionale del Cinema

Today Mole Antonelliana hosts the
National Cinema Museum, an
essential stop for both cinema lovers
and history buffs.

3. Museo Egizio

Un altro sito imperdibile di Torino è
sicuramente il Museo Egizio, dove
potrai ammirare le collezioni più
famose e vaste al mondo di reperti
dell'Antico Egitto.

3. Museo Egizio

Another unmissable stop in Turin is for
sure the Egyptian Museum, where you
can admire the most famous and
largest collections in the world of finds
from Ancient Egypt.

4. Palazzo Reale di Torino

Questa interminabile serie di stanze
reali vanta un'incredibile esposizione
di statue, mobili, dipinti, animali
imbalsamati e armature!

4. Palazzo Reale di Torino

This endless range of royal rooms
boasts an incredible display of
statues, furniture, paintings, stuffed
animals and armor!

5. Palazzo Madama

All'interno di uno dei palazzi di questo
complesso storico e architettonico ha
sede il Museo Civico di Arte Antica,
custode di una splendida e variegata
collezione artistica.

5. Palazzo Madama

Inside one of the buildings of this
historical and architectural complex
you can find the Civic Museum of
Ancient Art, keeper of a splendid and
varied artistic collection.

6. Chiesa Reale di San Lorenzo

Questa splendida chiesa restaurata
sorge sulla piazza principale di Torino.
Non lasciarti ingannare dal suo aspetto
esteriore, gli elaborati interni sono
semplicemente meravigliosi.

6. Chiesa Reale di San Lorenzo

This amazing restored church stands
on the main square of Turin. Don't be
fooled by its exterior, the elaborate
interior is simply gorgeous.

7. Duomo di Torino

La fama di questa incredibile
cattedrale è dovuta alla presenza della
Sindone di Torino, la controversa
reliquia che sembrerebbe essere il
sudario autentico di Gesù Cristo.

7. Duomo di Torino

The fame of this incredible cathedral is
due to the presence of the Shroud of
Turin, the controversial relic that
seems to be the authentic shroud of
Jesus Christ.

8. Museo di Arte Orientale

Questo piccolo museo nascosto in un
vicolo della città, in realtà, custodisce
una meravigliosa collezione di opere
d'arte e manufatti dell'Asia e del
Medio Oriente.

8. Museo di Arte Orientale

This small museum tucked away down
an alley in the city actually houses a
wonderful collection of art and artifacts
from Asia and the Middle East.

9. Museo del Risorgimento

Per comprendere la storia d'Italia, è
necessario conoscere il processo che ha
portato all'unificazione del paese,
ovvero il Risorgimento. Questo museo
evidenzia in modo chiaro e conciso gli
alti e bassi di quel periodo.

9. Museo del Risorgimento

To understand the history of Italy, it is
necessary to know the process that led
to the unification of the country, namely
the Risorgimento. This museum clearly
and concisely highlights the ups and
downs of that period.

10. Teatro Regio di Torino

Controlla il calendario degli spettacoli
per scoprire cosa andrà in scena in
questo superbo e moderno teatro
dell'opera durante la tua visita in città.

10. Teatro Regio di Torino

Check the show calendar to find out
what's on at this superb, modern
opera house during your visit to the
city.

