
Le nostre strutture
Lingotto fa parte della rete Camplus Living, sinonimo di 
ospitalità e funzionalità ad un ottimo rapporto 
qualità-prezzo. Una vasta gamma di servizi rende ciascuna 
struttura unica e idonea a rispondere ad ogni tua necessità. 
Tradizione e modernità si sposano in Camplus Living, 
creando, in 8 delle città più ricche di storia e cultura del 
panorama italiano, un mix perfetto tra passato e presente: 
spazi di accoglienza che sanno rendere il tuo soggiorno 
ancora più piacevole. 

Come raggiungerci
In auto
ll sistema autostradale collega Torino a Milano, Venezia, Trieste 
(A4), a Bologna, Firenze, Roma e Napoli (A21+A1), e a Genova 
(A21+A26). Da Nizza e Marsiglia A10 Genova-Ventimiglia e poi 
A6 Savona-Torino. Tutte le autostrade si raccordano presso la 
tangenziale di Torino. Prendere l’uscita per corso Unità d’Italia 
e seguire le indicazioni “Lingotto”.

In treno
Dalla stazione principale di Torino Porta Nuova e Porta Susa 
prendere la metropolitana fermata LINGOTTO oppure il tram 
linea 1. Dalla stazione Lingotto prendere il tram linea 18.

In aereo
Dall’aeroporto Sandro Pertini, situato a circa 16 km dalla città, 
è possibile usufruire di autobus navetta, treno e taxi. 
Bus navetta: il servizio bus-navetta permette di raggiungere la 
Stazione di Porta Nuova in circa 40 minuti. 
Treno: il binario del treno che collega l’aeroporto alla Stazione 
Dora di Torino si trova a circa 140 m dalle uscite. 
Nel tragitto vi sono due fermate intermedie: Dora e Madonna 
di Campagna.
Taxi: il parcheggio taxi si trova di fronte all’uscita “Arrivi” dei 
voli nazionali e dai Paesi Europei.

Un punto di partenza
per vivere lo splendore di Torino.
Camplus Living Lingotto:
la soluzione per il tuo soggiorno.

 +39 011 6939393
 +39 011 6939350
 info.lingotto@camplusliving.it
 www.camplusliving.it
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L I N G O T T O

Camplus Living Lingotto è c/o 8 Gallery Rampa Nord 
4°Piano, via Nizza 230 - Torino

Spazio di accoglienza

camplus_Lingotto_pieghevole_ITA.indd   1 29/11/12   15:02



Servizi di qualità

Dopo un appuntamento di lavoro o una visita ai monumenti 
della città, puoi concederti il meritato relax presso il Camplus 
Living Lingotto: camere singole e doppie, ampie e luminose, 
affacciate sull’invidiabile panorama che mostra le Alpi, il Po e le 
colline torinesi. Camplus Living Lingotto offre anche spazi per il 
business, l’emeroteca, la lavanderia, una sala lettura e una sala 
computer, la palestra interna e una zona bar.
In un ambiente dinamico e giovane, uno staff disponibile e 
competente è pronto ad esaudire ogni tua richiesta per trovare 
le soluzioni più adatte al tuo soggiorno torinese.

L’ospitalità che meriti

All’interno dell’omonimo complesso torinese, sede del Centro 
Congressi e del polo fieristico, Camplus Living Lingotto è un 
perfetto mix di modernità, efficienza e praticità per i tuoi 
soggiorni turistici, di lavoro o di studio. Luminosità e grande 
funzionalità sono i tratti caratteristici di ogni ambiente, dalle 
sale meeting alle camere ricche di ogni comfort. In pieno 
centro, all’interno di un contesto di grande passaggio, crocevia 
di incontri ed esperienze culturali e professionali, Camplus 
Living Lingotto è un angolo di tranquillità, punto di partenza 
per immergersi nel cuore della vita torinese.

Torino: una città da scoprire

Ai piedi delle Alpi, Torino fu capitale d’Italia dal 1861 al 
1865 e, in precedenza, del Ducato di Savoia e del Regno di 
Sardegna. Una città dal sapore storico e regale, dall’aria retrò 
delle sue piazze ai suggestivi portici di architettura medievale, 
dalle eleganti residenze sabaude agli edifici in stile Liberty. Il 
simbolo della città è la Mole Antonelliana che ospita il Museo 
nazionale del Cinema. Da visitare anche la Cattedrale di San 
Giovanni Battista del XV secolo (al cui interno è custodita la 
Sacra Sindone), il Museo Egizio (il secondo più importante al 
mondo dopo quello del Cairo) e i Castelli del Valentino.

Per il tuo business

Una sala conferenze da 70 posti rende Camplus Living 
Lingotto adatto a meeting per professionisti di ogni 
settore.  Dal design non convenzionale, per dare al tuo 
evento un sapore originale, la sala è dotata delle più 
moderne attrezzature audio/video. Per incontri più ristretti 
è disponibile anche la sala riunioni, capace di ospitare 
circa 25 persone, e la sala workshop, luminosa e ideale 
per piccoli gruppi di lavoro, in grado di accogliere 24 
partecipanti.
Camplus Living Lingotto ha pensato anche ai liberi 
professionisti, riservando loro uno spazio di network 
coworking, dove la condivisione di un unico ambiente 
favorisce uno stile lavorativo di scambio, confronto e 
collaborazione tra professionisti di settori diversi.

Principali dotazioni tecniche

60/70 Posti a platea

Videoproiettore

Impianto audio
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