In occasione della 39esima edizione della d’Inverno sul Po, che si terrà a Torino il 12 e il 13
febbraio 2022, la Società Canottieri Esperia-Torino in collaborazione con il Consorzio
Turistico Incoming Experience mette a disposizione dei partecipanti un’ampia selezione di
strutture ricettive convenzionate, di varie categorie, fasce di prezzo e posizione, con
l’intenzione di rispondere alle esigenze di tutti i partecipanti.
Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente al seguente link:

https://booking.incomingexperience.it/?PRTNR=osez043l5e8y4p6sltijkof3k0df2f&NL=Ita&EVNT=702
Per prenotare è sufficiente inserire nella maschera di prenotazione le date di arrivo e partenza e il
quantitativo delle camere. Il sistema presenterà automaticamente tutte le strutture ricettive disponibili per la
richiesta specifica, unitamente ai costi e alla posizione rispetto alla location della gara.
Per perfezionare la prenotazione sarà sufficiente selezionare la struttura più idonea, compilare i campi e
inserire una carta di credito a garanzia; il sistema invierà immediatamente il voucher di conferma della
prenotazione.
La prenotazione potrà essere cancellata senza alcuna penale fino a 4 giorni prima del check-in.
Ricordiamo inoltre che, per, modificare le prenotazioni già effettuate è necessario cancellare il prenotato e
procedere con una nuova prenotazione, consigliamo pertanto di confermare separatamente le camere atleti
e quelle di eventuali accompagnatori (o di persone la cui partecipazione potrebbe essere incerta).
La carta di credito inserita servirà a sola garanzia, si potrà procedere al pagamento via bonifico bancario o
direttamente in loco all’arrivo.
Alcune strutture offrono la possibilità di aggiungere il trattamento HB (mezza pensione). Qui di seguito le
tariffe dedicate e i dettagli del servizio.

Hotel

HB

City tax

Campus Sanpaolo

€ 22,00

€ 2,80

Camplus Bernini

€ 12,00

€ 2,30

Camplus Regio Parco

€ 15,00

€ 2,30

Hotel Plaza

€ 15,00

€ 2,80

Cascina Fossata

€ 20,00

€ 2,80

Ostello Combo

€ 20,00

€ 1,00
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Holiday

Inn

Turin

€ 25,00

€ 3,70

Hotel Concord

€ 25,00

€ 3,70

Open 011

€ 15,00

€ 1,00

Sharing

€ 12,00*

€ 2,80

Corso Francia

*minimo 30 persone
L’eventuale trattamento di mezza pensione andrà concordato direttamente con l’hotel selezionato, a seguito
del perfezionamento della prenotazione delle camere.
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