
Appartamenti charme & comfort
Al Residence Sacchi gli appartamenti diventano occasione per sperimentare un’atmosfera carica di suggestioni, per provare piacevole 
stupore, dove ogni dettaglio è concepito pensando al benessere degli ospiti.

A pochi passi dal centro di Torino, comodo allo shopping e ai servizi.
Situato nel centro di Torino, nelle immediate vicinanze della stazione ferroviaria Porta Nuova e del capolinea della metropolitana è in 
grado di soddisfare le differenti esigenze degli ospiti, offrendo comfort, tecnologia, servizi e soprattutto ampie dimensioni.

Prenota direttamente da noi

%

www.residencesacchi.it/prenota-online

miglior tariffa applicabile senza costi di intermediazione

upgrade della sistemazione senza costi aggiuntivi*

modifica o cancellazione della prenotazione facilitati

sconto immediato dell’11% a chi prenota dal nostro sito
(tranne per la tipologia sky) 

*secondo disponibilità e tipologia

DELUXE
Appartamenti familiari, finemente arredati adatti 
ad accogliere i momenti di relax. Per un soggiorno 
di piacere o d’affari!



Appartamenti charme & comfort

Un impegno di lavoro all'ultimo minuto, un salone o un evento che non puoi 
perdere Residence Sacchi dispone di appartamenti di varie metrature, 

tutti arredati con un'attenzione al dettaglio e al design.

www.residencesacchi.it/prenota-online

MONOLOCALI
Grandi open space di circa 45 metri quadri, dove 
lo spazio è stato reinterpretato secondo i nuovi 
standard di vita contemporanea, a garanzia di un 
nuovo modo di abitare: divani di design, cabine 
armadio accessoriate, aree ufficio con 
connessione internet gratuita e naturalmente 
cucine attrezzate.

BILOCALI
Appartamenti creati su uno o due livelli, tutti 
arredati con gusto per i momenti di relax
I bilocali del Residence Sacchi, sono tanti e tutti 
con diverse caratteristiche. Dai più tradizionali, su 
un piano solo e con camera da letto separata; ai 
soppalcati, con salone a doppia altezza e camera 
da letto open space.



Appartamenti charme & comfort

Non importa se sei a Torino per turismo, per lavoro o 
per motivi personali: il nostro Staff saprà accoglierti e consigliarti sui 
punti culturali, enogastronomici e di maggiore interesse affinché il tuo 
soggiorno a Torino sia piacevole ma soprattutto indimenticabile.

www.residencesacchi.it/prenota-online

Prenota da noi

SUITE
Appartamenti creati su uno o due livelli, tutti 
arredati con gusto per i momenti di relax.
I bilocali del Residence Sacchi, sono tanti e tutti 
con diverse caratteristiche. Dai più tradizionali, su 
un piano solo e con camera da letto separata; ai 
soppalcati, con salone a doppia altezza e camera 
da letto open space.

STUDIO
Studio mansardati o al pian terreno, curati e dai 
pratici spazi altamente funzionali e con spazi 
gradevoli.
Di circa 40 metri quadri, possono essere 
mansardati o situati al piano terra; con tutti i 
comfort di casa vostra!
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