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Hotel & Residence,
due anime in una
C'è il residence, accogliente e
funzionale. E c'è l'hotel, per chi
è alla ricerca di qualche coccola
in più. Ecco tutti i servizi
del nuovo Candiolo
Hotel & Residence
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La facciata principale

universitario del vicino Istituto di Candiolo - Ircc. Il nostro
residence potrebbe diventare punto di supporto per
medici, ricercatori...».
Andrea tiene a sottolineare la distinzione tra le due proposte. L'offerta del residence risulta particolarmente interessante per i trasfertisti: chi infatti ha necessità di soggiornare per un periodo più o meno lungo nei pressi di
Candiolo, qui può trovare una struttura che garantisca
una certa indipendenza abitativa, ma allo stesso tempo presenti tutte le comodità tipiche di un albergo.
I monolocali, infatti, a cui si aggiunge un appartamento bilocale nella medesima ala dell'hotel, sono caratterizzati da ambienti luminosi ed accoglienti. In tutti i locali
cucina attrezzata con pentole, stoviglie (caffettiera e

I

ncontriamo Andrea Benasciutti nella luminosa hall
del Candiolo Hotel & Residence. Lo avevamo
lasciato al Hotel Gran Mogol Hotel, nel cuore di Torino, dopo averci raccontato del suo progetto di valorizzazione dell'offerta alberghiera torinese. Il suo
obiettivo? Un'unica catena basata sulla qualità,
sulla soddisfazione del cliente, su una proposta senza
eccessi ma certamente completa e raffinata, per un totale di 600 posti letto. L'albergo del centro è stato il primo step verso la concretizzazione dell'ambiziosa idea
dell'imprenditore. Ora siamo a quota due... «È una grande soddisfazione vedere che il progetto prenda forma.
Prima Il Gran Mogol, ora il Candiolo Hotel & Residence. Il prossimo sarà probabilmente la Darsena di Moncalieri. Ma per ora ci stiamo focalizzando sulla promozione di questa struttura. Abbiamo grosse aspettative
a riguardo. Da una parte ben si presta ad un pubblico
leisure, considerando la vicina Palazzina di Caccia di Stupinigi, – con la nuova gestione, la medesima della Reggia di Venaria, speriamo in un esplosione delle iniziative in loco. Dall'altra ci proponiamo al mondo del business: in particolare è in realizzazione il nuovo campus
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Due immagini della junior suite

tostapane su richiesta), piastre elettriche, microonde in
dotazione, frigorifero con freezer; ancora, tv al plasma
con Mediaset Premium incluso, wi-fi gratuito, telefono,
bagno con doccia. Non mancano delle 'chicche' come
il monolocale con le travi a vista o quello dotato di ampio
balcone vivibile con tanto di tavolino e sedie, dove durante la bella stagione è possibile assaporare preziosi
momenti di relax. La pulizia viene effettuata settimanalmente, ma molti altri servizi sono a disposizione degli ospiti:
la tintoria convenzionata con ritiro presso il residence, o
il lavasecco che effettua il lavaggio e l'asciugatura in giornata; il 'mini-market', la possibilità cioè di consegnare la
propria lista della spesa e vedersela recapitata direttamen-

te in appartamento. E poi alcuni accordi con ristoranti della zona, dal locale più raffinato alla trattoria tipica.
Dicevamo come la vicinanza dell'hotel, collegato al residence attraverso un corridoio interno di recente realizzazione, contribuisca a completare l'assistenza al cliente: una reception unica e un bar aperto 24 ore su 24,
il parcheggio coperto e una colazione ricca, dal dolce
al salato, che durante l'estate può essere gustata sotto i freschi gazebo adiacenti alla sala.
«Abbiamo voluto prestare particolare attenzione ai
momenti di relax dei nostri ospiti. Per questo è in allestimento un solarium all'ultimo piano, una zona lettura tra gli alberi del giardino e, chissà, una piscina nel-

torino magazine accoglienza 
le prossime stagioni? Per adesso stiamo prendendo in
dotazione delle biciclette ad uso gratuito. Percorrendo la pista
ciclabile, la palazzina di Stupinigi dista solo 3 chilometri».
Il prato tagliato alla perfezione, una curata aiuola di fiori, la cornice delle Alpi sullo sfondo, mentre i passeri cinguettano tra gli alberi antistanti. Non a caso, ci dice la
duty manager Laura Cagliero, la mattina gli ospiti scendono dalle loro camere con il sorriso. Il contesto è certamente uno dei punti di forza della struttura. Ma
anche le camere sono arredate con gusto, tutte ristrutturate nel dettaglio, con i colori del beige, del tortora e
del marrone unito al bianco per donare un tocco di leggerezza. Allegri quadri alle pareti a rappresentare le eccellenze architettoniche piemontesi, nuovamente accessori come il telefono e la tv al plasma, balcone con vista
sulle montagne per la maggior parte delle camere e pulizia impeccabile. Sorriso garantito. I
CANDIOLO HOTEL & RESIDENCE
Via Sestriere, 12 - Candiolo (To)
Tel. 011.9622380

La sala colazioni

173

