
10015 Ivrea  (TO) Italia Corso Nigra, 2 - Telefono + 39 0125 424748   Fax +39 0125 424389 
www.canaveseturismo.org    turismo@confindustriacanavese.it  info@ canaveseturismo.org     

 

 

 

 
 
 

CANAVESE TURISMO PER IL FORUM OCOVA 2014 

IVREA, 2–3 DICEMBRE 2014 

 

Il Gruppo Turismo di Confindustria Canavese, in occasione del Forum OCOVA 2014, ha stipulato 

una convenzione con gli organizzatori dell’evento, che prevede l’offerta di pernottamenti con prezzi 

agevolati per tutti gli ospiti della manifestazione presso alcune strutture ricettive che fanno parte 

del Gruppo.  

 

Le strutture ricettive convenzionate dell’Offerta “Canavese Turismo per il Forum Ocova 

2014” sono le seguenti: 

 

HOTEL GARDENIA*** Romano Canavese 

www.hgardenia.com  

Tel. 0125.631095 

Euro 65,00 in doppia, prima colazione inclusa 

Euro 50,00 in doppia uso singola, prima colazione inclusa 

 

HOTEL LA VILLA*** Ivrea 

www.ivrealavilla.com 

Tel. 0125.631696 

Euro 75,00 camera doppia Deluxe, comprensivi di colazione a buffet 

Euro 60,00 camera doppia uso Deluxe, comprensivi di colazione a buffet 

 

HOTEL CRYSTAL PALACE**** Banchette 

www.hcrystalpalace.com 

Tel. 0125.613060 

Euro 105,00 camera doppia Deluxe, comprensivi di colazione a buffet 

Euro 85,00 camera doppia uso singola Deluxe, comprensivi di colazione a buffet 
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CASTELLO DI PAVONE**** Pavone Canavese 

Dimora storica 

www.castellodipavone.com 

Tel. 0125.672111 

Euro 116,00 camera doppia con prima colazione inclusa 

Euro 90,00 camera doppia uso singola con prima colazione inclusa 

Euro 135,00 camera tripla con prima colazione inclusa 

Euro 186,00 suite con prima colazione inclusa 

 

SPAZIO[BIANCO] Ivrea 

B&B di charme e design 

http://www.spaziobiancoivrea.it 

Tel. 0125.425857 

Euro 90,00 camera doppia con prima colazione inclusa 

Euro 70,00 camera doppia uso singola con prima colazione inclusa 

Euro 110,00 camera tripla con prima colazione inclusa 

  

RESIDENCE VILLA D'AZEGLIO Albiano d'Ivrea 

www.villadazeglio.com 

Tel. 339.6404327   

Euro 70,00 camera doppia 

Euro 60,00 camera doppia uso singola 

Cestino colazione in camera (caffè, te, cookies, orange, latte) 

 

CANAVESE GOLF & COUNTRY CLUB*** Fraz. San Giovanni dei Boschi - Castellamonte 

www.canavesecountryclub.it  

Tel. 0124. 512078 

(chiusura stagionale, ma aperto a richiesta per prenotazioni di almeno 5 camere) 

Euro 90,00 in doppia, prima colazione inclusa 

Euro 70,00 in doppia uso singola, prima colazione inclusa 

 


