Hotel convenzionati / Partner hotels
Foresteria APM / APM Guesthouse
La Fondazione Scuola APM dà la possibilità di alloggiare presso la sua struttura. È presente, infatti,
una foresteria interna dotata di 13 ampie stanze (da 3 a 5 letti), per un totale di 45 posti letto. La
Scuola mette a disposizione federe, lenzuola e asciugamani. Il prezzo a persona é di 25,00 € a notte
(IVA inclusa) comprensivi di prima colazione presso un bar convenzionato. Per prenotare:
apm@scuolaapm.it | Tel. +39 0175 47031
The Foundation offers the opportunity to live into the spaces of the School. There is a residential
area with 13 rooms, that may contain from 3 or 5 beds, for a total of 45 beds. The School makes
available sheets, pillowcases and towels. The price for person is 25,00 € for night (VAT included).
Beakfast in a coffe bar near the School included. Please reserve book directly at apm@scuolaapm.it

Hotel Ristorante Persico **
Vicolo Mercati, 10 (p.za Cavour) Saluzzo | +39 0175 41213 | www.albergopersico.net
camera singola e colazione compresa/ single room economy with breakfast
camera doppia e colazione compresa / double room with breakfast
camera tripla e colazione compresa /triple room with breakfast

€ 43,00
€ 60,00
€ 79,00

Hotel Ristorante Perpoin ***
Via Spielberg 19, Saluzzo | +39 0175 42552 | www.hotelsaluzzo.com
camera singola / single room economy
€ 65,00 (€ 70,00 con colazione/with breakfast)
camera doppia / double room
€ 90,00 (€ 95,00 con colazione/with breakfast)
camera tripla /triple room
€ 125,00 (€ 135,00 con colazione/with breakfast)
camera quadrupla /quadruple room
€ 140,00 (€ 145,00 con colazione/with breakfast)

Hotel Griselda ***
Corso XXVII Aprile 13, Saluzzo | +39 0175 47484 | www.hotelgriselda.it
camera singola ECO (con letto singolo) colazione compresa/single rooom
camera doppia uso singola, colazione compresa/double room single use with breakfast
camera doppia, colazione compresa / double room with breakfast
camera tripla colazione compresa/ /triple room with breakfast

€ 59,00
€ 70,00
€ 45,00
€ 40,00

Hotel Antiche Mura ****
Via Palazzo di Città 75, Saluzzo | +39 0175 46744 | www.antichemurasaluzzo.com
camera matrimoniale uso singola COMFORT e colazione compresa/ double room single use
COMFORT with breakfast
da € 79,00 a € 109,00
camera matrimoniale uso singola SUPERIOR e colazione compresa/ double room single use
SUPERIOR with breakfast
da € 95,00 a € 130,00
supplemento per la seconda persona in camera con colazione compresa / supplement for the second
person in the room including breakfast
€ 25,00

