INFORMAZIONI PER SEDE E PARCHEGGIO
COME RAGGIUNGERE LA SEDE

Via Porta Palatina 19 – 10122 TORINO - Tel. +39 011 522 33 11
e-mail nhsantostefano@nh-hotels.com
dall’autostrada Torino-Milano A4:
continuare su Corso Giulio Cesare e proseguire su questa strada fino a Piazza della Repubblica
all’ingresso della piazza girare a destra e proseguire intorno fino ad incrociare via Milano (riconoscibile dai
binari del tram)
proseguire ancora dritto per 30mt circa e svoltare a destra in Via Egidi
al fondo di via Egidi girare a sinistra in Via della Basilica
Troverete l’ingresso del nostro albergo 30 metri più avanti
BENVENUTI!
dall’autostrada Torino-Piacenza A21/Torino-Savona A6:
proseguire sulla tangenziale sud in direzione nord, uscita consigliata Corso Regina Margherita
proseguire sul Corso Regina Margherita direzione centro città
dopo il sottopasso ferroviario, spostarsi a destra sul controviale
proseguire dritto fino a piazza della Repubblica
girare a destra e proseguire intorno sulla piazza fino ad incrociare via Milano (riconoscibile dai binari del
tram)
proseguire ancora dritto per 30mt circa e svoltare a destrra in Via Egidi
al fondo di via Egidi girare a sinistra in Via della Basilica
Troverete l’ingresso del nostro albergo 30 metri più avanti
BENVENUTI!
in alternativa, dalla tangenziale Sud, uscita Corso Unità d’Italia
procedere sempre dritto, oltrepassare il sottopasso e proseguire per C.so Massimo D’Azeglio
all’incrocio con C.so Vittorio Emanuele, svoltare a destra nel viale centrale e al 1° semaforo svoltare a
sinistra per Corso Cairoli
oltrepassare Piazza Vittorio Veneto e dopo 200 metri svoltare a sinistra per Corso San Maurizio
percorrerlo interamente, raggiungere la prima rotonda e svoltare a sinistra, nel controviale, di Corso
Regina Margherita
superare l’incrocio con C.so XI Febbraio e svoltare a sinistra al primo semaforo
vedrete di fronte a Voi le Porte Palatine, proseguire su Via Egidi
al fondo di via Egidi girare a sinistra in Via della Basilica
Troverete l’ingresso del nostro albergo 30 metri più avanti
BENVENUTI!
Per l’accesso al Parking, proseguire girando a destra su via Porta Palatina e troverete l’ingresso sulla vostra destra
NOTA BENE

VIA D’ACCESSO ALL’HOTEL:
Se ha transitato in ingresso attraverso Via Egidi (inizio ZTL tra le 7.30 a.m. e le 10.30 a.m., Lun-Ven),
presso la Reception possiamo fornirLe il modulo di esenzione a posteriori.
USCITA DALL’HOTEL
Per la partenza, il passaggio tramite la stessa Via Egidi non è passibile di sanzione
L’hotel non è autorizzato a richiedere esenzioni per passaggi tramite altri varchi ZTL.

PARCHEGGIO
L’Hotel così come il parcheggio pubblico Santo Stefano sono all’interno della ZTL ambientale, attiva dalle ore
7.30 alle ore 10.30, dal lunedì al venerdì
PARCHEGGIO HOTEL:
La struttura dispone di un parcheggio, non custodito, situato al primo piano interrato (-1) del nostro
complesso, in grado di ospitare fino a 20 posti auto, non prenotabili, riservati ai soli Clienti pernottanti.
La tariffa è di € 25,00 per le 24 ore
Gli Ospiti pernottanti che raggiungono la struttura in auto durante l’orario in cui è attiva la ZTL dovranno
richiedere il modulo di esenzione presso il Ricevimento
PARCHEGGIO PUBBLICO SANTO STEFANO:
I parcheggi situati ai piani interrati (livello -3 e -4), gestiti da Gruppo Torinese Trasporti
(www.comune.torino.it/gtt), dispongono di 400 posti auto ad una tariffa oraria. La gestione dell’ingresso e
del pagamento è autonoma
Gli Ospiti che raggiungono e lasciano la struttura in auto durante l’orario in cui è attiva la ZTL dovranno
compilare il modulo per l’esenzione rilasciato dalla cassa del parcheggio entro e non oltre le ore 11.00 a.m.

INFOMAZIONI PARCHEGGI COMUNE TORINO
http://www.comune.torino.it/trasporti/parcheggi/

