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ALTER HOTEL
come location ideale per il
vostro evento nuziale.
Amore è amare, non essere amati. Gibran

Ogni attimo dedicato alla persona amata è un momento d’amore:
è il luogo a renderlo indimenticabile…. l’amore è un viaggio….
l’Alter Hotel una dolce, piacevole e indimenticabile sosta.

L’Alter Hotel, gruppo Art Hotel ITALIA, inaugurato in occasione dei giochi olimpici invernali
di Torino, è una location inusuale, lontano dalla frenesia della città ma facilmente raggiungibile in un contesto storico, culturale, paesaggistico e gastronomico fuori dal comune. Sapiente
recupero di una manifattura dell’Ottocento in chiave contemporanea e design, offre il meglio
tra le location fuori porta, in un clima di grande cordialità e calore che garantirà il successo
del vostro evento nuziale.

Omaggio riservato alla coppia di Sposi,
la nostra Wedding Suite per la prima notte di Nozze.

GLI SPAZI SONO IMPIEGATI SOLO PER UN EVENTO AL
GIORNO, IN ASSOLUTA ESCLUSIVITA’.
caratteristiche degli spazi:
. dimensione Salone d’Onore:
. superfice:

24 mt x 16 mt
384 mq.

. terrazza panoramica:
. superfice:

20 mt x 8 mt
160 mqv

. spazi comuni disponibili
. area parco

800 mq
1500 mq

. parcheggio fronte hotel
. parcheggio interno riservato

280 auto
25 auto

caratteristiche del Salone d’Onore:
. UTA: sala climatizzata tramite una unità trattamento aria il
cui scopo è prelevare aria dall’esterno, trattandola a seconda
delle richieste climatiche dell’utenza.
. Trattamento Acustico all’avanguardia, in fonoisolamento e
fonoassorbimento per un miglior confort.
. tavoli e sedie secondo esigenze sia rotondi che rettangolari
. segnaletica
. schermo per proiezioni
. microfoni fissi
. radiomicrofoni
. equipaggiamento sonoro esterno e interno Bose
. videoproiettore fisso esterno
. servizio wireless
. pianoforte a coda in struttura utilizzabile
. fasciatoio
. spazi per intrattenimento bambini

caratteristiche delle cucine e degli spazi catering:
. Alter Hotel mette a disposizione ai catering incaricati del
servizio ampie superfici dotate delle migliori apparecchiature
professionali.
. dimensione spazi attrezzati:
170 mq.
. dimensione spazi di deposito:
60 mq.
. cucina professionale completa di cuocipasta, 8 fuochi, fry
top, forno ventilato, forno a gas, basi e elementi d’appoggio,
frigorifero 1600 litri, celle a pozzetto, lavabicchieri e
lavastoviglie.
. attacco energia elettrica 360 V e 220 V.

Possibilità di impiego tavoli circolari diametro 160/180 cm.
per otto, dieci e dodici commensali.

Il vero amore è una quite accesa. G. Ungaretti

a)
ipotesi di configurazione sale
con numero commensali per tavolo crescente
da 8 a 10
a) 15 tavoli per 120 persone
b) 21 tavoli per 168 persone
c) 26 tavoli per 208 persone
d) 28 tavoli per 260 persone
e) 32 tavoli per 320 persone
b)

c)

d)

e)

possibilità di impiego di spazi accessori fino a 200
mq. per attività diverse (intrattenimento bambini,
allestimenti particolari). In caso di maltempo nessun
disagio; possibilità utilizzo aree hotel.

Il vero amore non ha mai conosciuto misura Properzio
COME ARRIVARE A BARGE:
Alter Hotel si trova a Barge, in Piazza Stazione 1

Da Torino:
dalla Tangenziale di Torino prendere Autostrada A55 direzione Pinerolo. Al termine
dell’Autostrada svoltare a destra e seguire le indicazioni per Cuneo-Cavour-Saluzzo-Osasco.
Giunti ad Osasco prendere la SS 589, direzione Cavour, e una volta arrivati a tale destinazione svoltare a destra e seguire le indicazioni per Barge. Da tangenziale Sud a Barge 57 km di
cui 42 in autostrada
percorribili in 45 minuti circa d’automobile.
Dall’Autostrada Torino-Savona A6:
consigliamo l’uscita Marene oppure Fossano, proseguire in direzione Savigliano Saluzzo.
Seguire le indicazioni Barge sulla tangenziale Saluzzo; giunti in località Crocera di Barge,
seguire le indicazioni per il centro abitato. Dall’Autostrada Torino-Savona A6 uscita Marene,
43 km su strada statale percorribili in 45 minuti circa di automobile.

002_wedding 01 aprile 2010

P.zza Stazione 1 - 12032 - Barge CN info@alterhotel.it www.alterhotel.it t +39 0175 349092 f +39 0175 346945 Agnes s.a.s. - p.iva 02940310044

Solo all’Alter Hotel
possibile compiere una
visita alla collezione di
auto d’epcoca
Garages Riuniti.
www.garagesriuniti.it

