
APPARTAMENTO PRIVATO AD USO I.P.A. 
FRAZ. TRADUERIVI 34, SUSA (TO) - PIEMONTE   

 

 

Con la presente sono a proporre l’utilizzazione da parte dei Soci I.P.A. e dei loro familiari o 
amici, di un’appartamento privato, ubicato in Susa (To), F.ne Traduerivi  34, nella splendida 

Valle di Susa di fronte alla vetta del monte Rocciamelone. Susa è antica città romana posta al 
centro della Valle tutta da scoprire, a pochi km dalle più famose piste sciistiche olimpioniche 
Piemontesi e nei pressi del mitico Colle delle Finestre, portato alla ribalta nazionale dalla più 
importante gara ciclistica Italiana il “Giro d’Italia”. 
 

         
 

L’appartamento si trova al primo piano, senza ascensore, con ingresso di fianco al "Circolo Petit 

Club ", completamente arredato, è composto da: cucina abitabile, corredata da accessori e 

utensili; una camera da letto matrimoniale; una cameretta con letto matrimoniale e letto singolo; 

bagno con doccia, corredato di biancheria. L’appartamento è fornito di riscaldamento 
autonomo. Gli animali sono ammessi. Ammesso fumare. Posto auto. 
 

Permanenza richiesta: minimo due notti. 

 

      

      



Prezzi riservati ai Soci, familiari ed amici  
 

per l'anno in corso: affitto intero appartamento minimo due persone € 30,00 (comprensivo di 

spese), per ogni  ulteriore persona € 5,00. 

 

Spese extra: pulizie finali € 20,00 dopo prima settimana di permanenza; periodo invernale per 

spese di riscaldamento € 8,00 giornaliere per due persone, per ogni  ulteriore persona € 3,00. 

 

Prezzi settimanali 

affitto intero appartamento minimo due persone € 200,00 (comprensivo di spese); 

per ogni ulteriore persona € 30,00. 

Periodo invernale per spese di riscaldamento € 50,00 settimanali per due persone, per ogni  

ulteriore persona € 15,00 settimanali. 

 

Prezzi per una sola persona e oltre la settimana da concordare. 

Prenotazione  via mail  con cauzione 20% 

A seguito registrazione nel prezzo è prevista il costo della tessera associazione Petit Club, sita al 

piano inferiore convenzionato IPA, per accedere come soci alle aree giochi, spettacolo, ristoro e 

pub. 

       
 
 

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, contattare il Socio Valerio Narciso ai 
seguenti recapiti: cell.3393826495, MAIL: valenarci56@gmail.com 

 

mailto:valenarci56@gmail.com

