
1. Hotel Barrage 4*, S. Secondo di Pinerolo TO, Tel: 0121 040500 

CAMERE GARDEN VIEW €55 DOPPIA- € 45 DOPPIA USO SINGOLA 

CAMERE CLASSICHE €75 DOPPIA - €55 DOPPIA USO SINGOLA 

CAMERA DELUXE €85 DOPPIA - € DOPPIA 60 USO SINGOLA 

COLAZIONE INCLUSA 

 

PRENOTAZIONI: 

La prenotazione va effettuata direttamente via e-mail a: info@hotelbarrage.it 

Oppure via telefono allo: 0121 040500 

Gli ospiti devono fare riferimento al Workshop Zoom Torino 

 

l’opzione di prenotazione è valida fino al 16 Agosto ma manterranno comunque le tariffe convenzionate 

anche dopo tale data, in base alla disponibilità. 

 

2. Hotel Cavaglieri 3*, Pinerolo TO, Tel: 0121332297 

Email: info@cavalierihotel.it 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLO € 50,00 

CAMERA DOPPIA € 65,00 

COLAZIONE INCLUSA 

 

CANCELLAZIONI: 

Per evitare addebiti su prenotazioni garantite, le cancellazioni delle stesse dovranno pervenire per iscritto 

all’Hotel entro le ore 18:00 del giorno prima della data di arrivo, in caso di mancato arrivo o di 

cancellazione tardiva verrà applicata una penale corrispondente alla prima notte. 

 

3. Hotel villa Glicini 4*, S. Secondo di Pinerolo TO, Tel: 0121 503125  

Email: info@glicinihotel.com 

CAMERA MATRIMONIALE USO SINGOLO: € 59.00  

mailto:info@hotelbarrage.it
mailto:info@cavalierihotel.it
mailto:info@glicinihotel.com


CAMERA MATRIMONIALE/DOPPIA: € 79.00  

Le tariffe sono comprensive di prima colazione a buffet, parcheggio, connessione internet ed ingresso presso 

le nostre piscine estive. 

l’opzione di prenotazione è valida fino al 16 Agosto ma manterranno comunque le tariffe convenzionate 

anche dopo tale data, in base alla disponibilità. 

 

Di seguito i più vicini: 

B&B Quattro Gatti, Telefono: 335 536 1760 

CAMERA DOPPIA €75 ( meno il 10% per chi partecipa al workshop) 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA € 65 ( meno il 10% per chi partecipa al workshop) 

COLAZIONE INCLUSA 

 

l’opzione di prenotazione è valida fino al 16 Agosto ma manterranno comunque le tariffe convenzionate 

anche dopo tale data, in base alla disponibilità. 

 

Ristorante Hotel centro, Piscina di Pinerolo, 012157440 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA: 36 EURO 

Solo 5 stanze, no colazione solo caffè 

 


