


Monolocali dalle dimensioni più ridotte. Pos-
sono essere mansardati o situati al piano ter-
ra con tutti i comfort di casa vostra! Cabine 
armadio accessoriate, area ufficio con con-
nessione internet gratuita, cucine attrezzate. 
Wi-Fi gratuito, SKY gratuito, Pay per View.

Grandi open space dove lo spazio è stato rein-
terpretato secondo i nuovi standard di vita 
contemporanea, a garanzia di un nuovo 
modo di abitare: divani di design, cabine ar-
madio accessoriate, area ufficio con connes-
sione internet gratuita, cucine attrezzate. 
Wi-Fi gratuito, SKY gratuito, Pay per View.



Sono tanti, tutti con diverse caratteristiche. I 
bilocali tradizionali hanno la camera da letto 
completamente separata, i bilocali soppalcati 
hanno il salone a doppia altezza e si articola-
no su due livelli con la camera da letto open 
space sul salone. Dotati di angolo cottura at-
trezzato possono avere la vista sul giardino 
di bamboo oppure su Via Sacchi. Wi-Fi gra-
tuito, SKY gratuito, Pay per View.

Uniche, per dimensioni, qualità dei materia-
li, e cura dei dettagli a garanzia di un nuovo 
modo di abitare; ideali per soggiorni business 
e per coppie. Divani di design, cabine arma-
dio accessoriate, area ufficio con Wi-Fi gra-
tuito, cucine attrezzate ,SKY gratuito, Pay 
per View. Caratterizzate dal salone a doppia 
altezza sono tutte differenti: alcune con par-
quet, altre in moquette, alcune con vasche 
idromassaggio. Si possono affacciare sul 
giardino di bamboo oppure su Via Sacchi. 



Nel centro di Torino, a pochi passi dalla sta-
zione Porta Nuova e dalla metropolitana.

In un nobile palazzo d’epoca appatamenti e su-
ite con superfici dai 40 ai 100 mq.

Business center con servizi di segreteria e per-
sonale qualificato.

Governante di fiducia, lavanderia in giornata 
resa a domicilio, sartoria, giornali italiani ed 
esteri.

Residence Sacchi della Torino Suites S.r.l.
Tel. (+39) 011.5563811
Fax (+39) 011.5563888
www.residencesacchi.it
info@residencesacchi.it

Ideali per chi viaggia con la famiglia, per 
sentirsi a casa dopo una giornata di visita 
della città. Dotati di cucina o angolo cottura 
per poter cenare o per fare colazione. Alcuni si 
sviluppano su un solo piano con camera da 
letto separata, altri con salone a doppia altez-
za e la camera da letto al livello superiore open 
space sulla zona giorno. Ogni appartamen-
to de Luxe è unico nel suo genere, alcuni con 
parquet, altri con moquette, si possono affac-
ciare sul giardino di bamboo oppure su Via 
Sacchi. Wi-Fi gratuito, SKY gratuito, Pay 
per View.


