
 

 

 

  

Situato a pochi passi dal centro storico e circondato da una suggestiva cornice di montagne, l’hotel 
Rivarolo è un quattro stelle che completa la proposta di hôtellerie nel Canavese.  

La forma moderna e accattivante dell’HR trae le sue origini da una storia dal sapore antico. Tutti i rivarolesi 
ricorderanno la fabbrica che sorgeva un tempo, proprio dove adesso s’impone la struttura del 
modernissimo quattro stelle. 

L’ambiente contraddistinto dalla raffinata semplicità ed eleganza unita al design moderno ed omogeneo 
nelle forme, ne fanno il luogo ideale per soggiorni di lavoro e leisure. L’hotel mette a disposizione dei propri 
clienti i servizi di room service, lavanderia, connessione internet WiFi e via cavo, internet point, palestra 
“Technogym”, sala lettura e tre sale meeting.   

Tutte le camere sono dotate di televisori LCD, mentre le suites sono dotate di jacuzzi e angolo cottura. 

Situato a soli 30 min dal centro di Torino e a 20 min dall’aeroporto internazionale di Caselle rappresenta 
un’ottima soluzione per chi deve viaggiare in Piemonte e Valla d’Aosta. In un’ora si raggiunge l’aeroporto di 
Milano Malpensa e la tangenziale del capoluogo lombardo. 

 
 
Distanza dal centro di Torino 

 
 
Km 28 

Distanza dall’aeroporto di Caselle – TO Km 19 
Distanza dalla stazione ferroviaria di Rivarolo C.se Km   1 
  
  
 

L’hotel offre un ampio parcheggio esterno ed un parcheggio interno; entrambi ad uso gratuito. 

Per i clienti che desiderano usufruire del servizio Taxi o minibus sarà possibile godere di una 

particolare convenzione, per poter avere un preventivo su un’eventuale servizio navetta, necessitiamo di  

un numero più preciso di persone. 

 

 



 

 

OFFERTA maggio 2015 

Tipologia camera Prezzo per persona 

 

Trattamento Pensione Completa in camera doppia o 
matrimoniale (2 coffee break): 
 
camera comfort con letto matrimoniale o due letti da 100cm, telefono 
diretto, tv schermo piatto, connessione internet wi-fi, cassaforte, aria 
condizionata. 
Colazione rinforzata a buffet, 2 coffee break, pranzo e  cena compresa 
nel prezzo. 
Il pasto comprende primo, secondo (no carne) con contorno, frutta, 
acqua e caffè 

 
Euro 67,00 a notte  

 
 
 
 

 
Suite doppia uso singola: 
 
camera comfort con letto matrimoniale, telefono diretto, tv schermo 
piatto, connessione internet wi-fi, cassaforte, aria condizionata. 
Colazione rinforzata a buffet, pranzo e  cena compresa nel prezzo. 
Il pasto comprende primo, secondo (no carne) con contorno, acqua e 
caffè 

 
Euro 87,00 a notte 

 
Suite doppia uso singola: 
 
Suite comfort, telefono diretto, 2 schermo piatto, connessione 
internet wi-fi, cassaforte, aria condizionata. 
Colazione rinforzata a buffet compresa nel prezzo. 
Il pasto comprende primo, secondo (no carne) con contorno, acqua e 
caffè 

 
Euro 117,00 a notte 

 
Suite matrimoniale/doppia: 
 
Suite comfort, telefono diretto, 2 schermo piatto, connessione 
internet wi-fi, cassaforte, aria condizionata. 
Colazione rinforzata a buffet compresa nel prezzo. 
Il pasto comprende primo, secondo (no carne) con contorno, acqua e 
caffè 

 
Euro 92,00 a notte 

 
Pacchetto  per esterni (pranzo+cena+2coffee break) 

 
Euro 29,00 

Taxi Caselle (Aeroporto) – Rivarolo C.se (Hotel) 
Taxi Rivarolo C.se (Stazione Treno) – Rivarolo C.se (Hotel) 

Euro 40,00 circa 
Euro 10,00 circa 



 

 

 

Per info e prenotazioni: 

tel 0124 26097 

info@hotelrivarolo.it 

www.hotelrivarolo.it 

 

Per prenotazione Taxi (chiedere prezzi convenzione Hotel Rivarolo****) 

Tel 331/6429728 Sig. Napoli Enrico 

 

-    IVA inclusa e tassa di soggiorno non prevista nel nostro comune. 

-   carta di credito a garanzia della prenotazione 

 

 

L’hotel  mette a disposizione dei propri clienti i seguenti servizi: 

 81 camere (12 suites, 69 superior) 
 Telefono diretto 
 TV schermo piatto 
 Connessione internet WiFi 
 Mini Bar 
 Asciugacapelli 
 Cassetta di sicurezza 
 Aria condizionata 
 6 camere per diversamente abili 

 Internet Point 
 Area Fitness Technogym 
 3 Sale meeting 
 Ristorante “N 76” 
 Colazione a buffet 
 Servizio in camera 
 Garage e posti auto esterni 
 Servizio lavanderia 
 Assenza barriere architettoniche 

 

 

La Direzione 

http://www.hotelrivarolo.it/

