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Tradizione con stile  
 

Ogni singolo dettaglio dell'hotel Majestic fa onore al suo nome. Situato in un maestoso palazzo ottocentesco, questo 
hotel 4 stelle nel cuore di Torino vi sedurrà con le sue magnifiche vetrate Liberty ed i suoi preziosi interni. 
Ispirato all'estetica e al fascino dell'Art Nouveau, il Majestic è anche il più capiente business hotel nel centro di Torino, 
capace di accogliere nel suo centro congressi fino a 484 persone.  
 
  

 

  Location 
  Corso Vittorio Emanuele II, 54 - 10123 Torino - Italia 
 
  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 
  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/majestic-torino/location.html 
 

 
  

Dalla stazione 
Dalla stazione ferroviaria di Porta Nuova: 100 metri. 
 
Dall'autostrada 
• Dall'autostrada A4 Torino / Venezia e dallla A5 Aosta / Torino (7 km), uscire Corso Giulio Cesare e andare in 

direzione centro città / stazione Porta Nuova. 
• Dalla A6 Savona / Torino e l'autostrada A21 Piacenza / Torino (5 km), uscire Corso Unità d'Italia e proseguire in 

direzione centro città / stazione Porta Nuova. 
• Dalla A32 Bardonecchia / Torino (6km), uscire in Corso Francia e proseguire in direzione centro città / stazione 

Porta Nuova. 
 
Dall'aeroporto 
Dall'aeroporto di Caselle "Sandro Pertini"  (27km), prendere un autobus dalla stazione dei terminal verso il centro 
città e scendere alla fermata della stazione Porta Nuova. 
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Camere e suite  

  

Le 161 camere e suites del Majestic offrono tutti i comfort per rilassarsi durante una pausa di lavoro o una vacanza a 
Torino. Eleganti ed accoglienti, sono state recentemente rinnovate con stile classico, e contemporaneo.  
 
Ristorante & bar   

 

Se desiderate gustare le ottime specialità della gastronomia locale e i grandi classici della cucina internazionale, non 
dovrete far altro che accomodarvi sotto il grande lucernario in stile Liberty e il maestoso lampadario di cristallo nel 
ristorante Le Regine. L'elegante bar Il Circolo, è invece il luogo ideale per gustare un caffè, un pranzo leggero, o 
rilassarsi con un aperitivo o un delizioso cocktail.  
 
Meeting & eventi   

 

Il Majestic sa aggiungere un tocco di glamour a qualunque evento o convegno grazie al servizio personalizzato offerto 
da uno staff esperto e dalle 10 versatili sale conferenze, in grado di accogliere fino a  484 ospiti.  
Ogni dettaglio, dall’'illuminazione,  all’allestimento,  e alle  diverse soluzioni tecnologiche, sarà attentamente 
pianificato per rendere unico ed indimenticabile il vostro evento speciale a Torino.  
 
Servizi 
  

Al Majestic sappiamo rendere la vostra permanenza a Torino eccezionale, fornendo tutti i servizi che ci si può 
aspettare da un hotel 4 stelle. A disposizione degli ospiti, il servizio in camera, Wi-Fi free in tutti i locali dell'hotel, una 
sala fitness ed un servizio concierge d'eccezione.  
 
 


