
HOTEL TURIN PALACE - 4****
TORINO

Sono stati ultimati gli ultimi lavori di ristrutturazione per l'Hotel Turin Palace di Via Sacchi, a Torino, chiuso dal 2007, 
dopo le Olimpiadi invernali. 

Il Turin Palace, con le sue 128 camere è sempre stato un hotel di lusso da grandi eventi. L’unico in città capace di 
ospitare fra i suoi arazzi personaggi come la Regina Elisabetta, Louis Armstrong, Madonna, Maria Callas, David 
Bowie, Mick Jagger, e numerosi capi di stato. 

Riaprirà, �nalmente, dopo quasi sette anni di lavori, con una stella in meno, (solo quattro, ma saranno di lusso), una 
Spa in più ad uso esclusivo dei clienti e un ristorante anche per chi non soggiorna in hotel.

Le porte fornite per questo albergo, pantografate su modello a campione, in �nitura laccata bicolore, sono state 
prodotte con certi�cazione resistente al fuoco EI 60 (REI60) in linea con l’attuale normativa europea UNI EN 
1634:2009 ed UNI EN13501-2:2009 e con abbattimenti acustici �no a 42 decibel. 

Secondo Tripadvisor è a Torino il miglior hotel d’Italia: è il Turin Palace. L’albergo ha vinto il «Travelers’ Choice Hotel 
Awards 2017», aggiudicandosi anche la terza postazione a livello mondiale. L’Italia risulta seconda al mondo per 
strutture premiate dopo gli Usa.

The recent renovations have been completed for the Turin Palace Hotel Via Sacchi, Turin, closed since 2007, after 
the Winter Olympics.

The Turin Palace, with its 128 rooms has always been a luxury hotel by big events. The only one in town that can 
accommodate between his characters tapestries as Queen Elizabeth, Louis Armstrong, Madonna, Maria Callas, 
David Bowie, Mick Jagger, and many heads of state.

It will reopen, �nally, after almost seven years of work, with a star in less, (only four, but will be luxury), a spa more 
for the exclusive use of customers and also a restaurant for non-hotel guests.

The doors provided for this hotel, engraved on customized model, two-tone lacquer �nish, were produced with 
certi�ed �re rated EI 60 (REI60) in line with the current European standard UNI EN 1634: 2009 and UNI EN13501-2: 
2009 and acoustic sound proof up to 42 decibels.

According to Tripadvisor the Turin Palace Hotel is the best of Italy. The hotel also won the third place of "Travelers' 
Choice Hotel Awards 2017" worldwide. Italy is the second country with more structures' awards after the Usa. 


















