Camere: 25 - Posti letto : 50
Accesso disabili e/o camere per disabili
Cappella, chiesa o assistenza religiosa
Parcheggio auto e/o pullmini
Fornita colazione a richiesta
Non forniti i pasti ma disponibili a richiesta con formula “Catering” oppure con
formula di “Autogestione”
Sala riunioni o conferenze capienza oltre 50 persone
Giardino, parco, spazio aperto, Gazebo e Spazio Barbecue
Giochi di società presenti
Wi-fi gratuito
La posizione particolarmente privilegiata di Casa San Giuseppe consente ai suoi
ospiti di beneficiare di un panorama pre-montano circondato dal verde di prati e
fiori e dal vicino bosco di proprietà che conserva preziosi tesori naturalistici.
Il silenzio è regnante, vista l'adeguata distanza dalla vicina strada provinciale e per
questo Casa San Giuseppe è adatta a coloro che desiderano soggiornarvi per i vari
scopi meglio indicati nella scheda. Sono anche gradite eventuali proposte di utilizzo
degli spazi sia interni che esterni (molto ampi). Struttura in grado di ospitare gruppi
che intendano svolgere meeting, preparazioni di tesi di laurea, ripetizioni estive,
oppure attività di co-working; Casa San Giuseppe è anche idonea ad ospitare
Famiglie con bambini.
La struttura è dotata di sistema Wi-Fi perimetrale sull'intera proprietà.
Entro 200 m. zona abitata.
Entro 1 km chiesa, fermata bus,
stazione treni, bancomat,
bar/ristorazione,supermercato,farmacia,
sartoria,tintoria, edicola, panetteria,
stazione di servizio, pizzeria (anche da
asporto),
A 10 km ospedale

Oltre 10 km aeroporto,
Caparra obbligatoria,
Restrizioni d'orario serale,
Vietato fumare all’interno di tutta la
struttura,
Animali non ammessi (Si potranno
valutare ed ammettere piccole taglie)
Reception ad orari stabiliti

Ulteriori dettagli saranno visibili sul sito di Casa San Giuseppe
www.casavacanzesangiuseppe.com
Scrivi alla struttura con il form contatti
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SCHEDA INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Regione: Piemonte
Provincia: Torino
Località: Pessinetto
Ubicazione: Montagna
Di proprietà religiosa
Quando andare: Tutto l’anno
Tipo di struttura:
- Casa di accoglienza,
- Convitto,
- Casa per Ferie,
- Colonia,
- Bed & Breakfast,
- Casa vacanze,
- Campo Scout,
- Terreno e spazio aperto per tende
Trattamento:
- Pernottamento,
- Pernottamento e prima colazione,
- Autogestione o Parziale
autogestione,
- Catering
Tipologia alloggi:
Singole,
Doppie, Triple, Quadruple
Camere per disabili
Dotazioni alloggi:
Asciugamani/Telo doccia,Lenzuola,
Bagno/Doccia in camera, Kit detergenti
di cortesia.
Profilo dell’ospite:
Singolo, Singola, Sacerdote, Religiosa,
Studente/Studentessa universitaria,
Lavoratore fuori sede, Lavoratrice fuori
sede, Coppia, Famiglia, Famiglia con
bambini, Gruppo giovanile parrocchiale,
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Gruppo Parrocchiale , Gruppo
organizzato, Gruppo scolastico, Estate
Ragazzi, Parenti di ospedalizzati,
Pellegrini, Scout, Escursionisti, Sciatori
Motivo soggiorno:
- Pellegrinaggi,
- Campi scuola,
- Ritiri spirituali,
- Incontri di preghiera,
- Riti liturgici,
- Colonie,
- Campi Scout,
- Corsi / Seminari,
- Conferenze, Workshops
- Congressi, Convegni, Ferie
- Vacanze / Turismo, Week end,
- Viaggi di lavoro (gruppi Aziendali)
- Co-Working
- Settimane bianche
Servizi comuni:
- Copertura rete cellulare
- Wi-Fi internet
- Cappella
- Giardino, Parco
- Area giochi bimbi
- Area giochi da tavolo (Ping Pong,
Biliardino,Calcio Balilla, Mini
Volley, Calcetto, Mini Basket etc.)
- Spazio esterno per attività,
- Biblioteca,
- Sala riunioni, convegni,
- Sala Tv 65” Wi-fi
- Maxi Schermo Telo Proiezioni
- Parcheggio auto
- Albergabici (FIAB,MBIKE)
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