L’ A r t e d i R i c e v e r e

L e

S c u d e r i e
casa vacanze

Area
Il residence Le Scuderie è parte di Palazzo La Marmora dimora storica, nel
borgo medioevale del Piazzo, antico cuore della città di Biella. Il Piazzo,
conserva ampia parte del patrimonio storico artistico cittadino, ed è collegata
a Biella piano con la suggestiva funicolare panoramica, che permette al
visitatore di raggiungere con estrema facilità il centro cittadino, potendo
così accedere ad arte e cultura, percorsi devozionali, patrimonio naturalistico
e paesaggistico, tratti identificativi del territorio biellese.
The Residence “Le Scuderie” (The Stables) forms part of Palazzo La Marmora,
a historic dwelling in the medieval quarter of the Piazzo, the ancient heart
of Biella. The Piazzo contains a large part of the artistic and historic heritage
of the town and is connected to the lower town by a picturesque and panoramic
funicular, which enables visitors to reach the town centre easily, giving access
to places of artistic and cultural interest, religious itineraries, the landscape
heritage, all characteristics which identify the Biellese territory.
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A - Lo Stalliere

47 mq.

2/4 persone

B - Il Fienile

65 mq.

5

C - Il Cocchiere

40 mq.

2/4 persone

persone

Prezzi massimi del soggiorno per appartamento in Euro
Maximum prices of accommodation per apartment in Euro

1 Giorno/Day
1 Settimana/Week
2 Settimane/Weeks
1 Mese/Month
1
1
2
1

BASSA STAGIONE
Off Season
120,00

490,00
800,00
1.030,00
BASSA STAGIONE
Off Season
100,00

Giorno/Day
Settimana/Week
Settimana/Weeks
Mese/Month

410,00
670,00
860,00

Comprensivi di: riscaldamento, aria
condizionata ove esistente, fornitura di
biancheria, energia eletrica, acqua, gas,
pulizia almeno una volta alla settimana,
uso degli accessori degli appartamenti,
IVA e imposte.

ALTA O UNICA
High Season
150,00

610,00
1.000,00
1.290,00
ALTA O UNICA
High Season
120,00

490,00
800,00
1.030,00

Inclusive of heating, air conditioning
where available, supply of bed linen,
electricity, water, gas, cleaning at least
once a week, use of the facilities of the
apartments, VAT and taxes.

P e r i o d o d i A LTA S TA G I O N E : d a l 0 1 / 1 0 a l 3 0 / 0 4
High Season: f r o m 0 1 / 1 0 t o 3 0 / 0 4

Alloggi
“ Le Scuderie” sono tre
appartamenti per vacanze appena
ristrutturati posti in un piccolo
cortile nel cuore di Palazzo La
Marmora, offrono silenziosità,
riservatezza, indipendenza e la
comodità del posto auto sotto
casa. Gli alloggi sono arredati sia
con mobili contemporanei
funzionali, che con mobili
antichi che provengono dal
Palazzo stesso. Le pareti sono
decorate con posters collezionati
nei musei europei ed americani
negli anni ’70 e ’80.
L’illuminazione ben distribuita.
I bagni sono moderni come
impianti e come stile.
Cucine attrezzate.
Dotati di tutti i confort con
servizio di pulizia e cambio
lingerie settimanale.

Apartments
“Le Scuderie” (The Stables) are three
holiday apartments which have
beenrecently renovated. They are
situated in a small courtyard in
the heart of Palazzo La Marmora
and guarantee peace and privacy,
independence and the convenience
of a parking space right outside.
The flats are furnished with both
contemporaryfunctional furniture
and with antique furniture from
the palace itself. The walls are
decorated with posters collected
from European and American
museums during the Seventies and
Eighties.
The accommodation is well lit.
The bathrooms are modern in style
and fittings.
The kitchens are fully equipped.
Provided with every comfort, a
cleaning service and weekly change
of bed linen.

Aereoporto di Caselle

2/4 persone

B

65 mq.

5

persone

Il cocchiere

Il fienile

C 40 mq.
2/4 persone

Lo stalliere

a km 85

Aereoporto di Malpensa a km 100
Aereoporto di Linate

A 47 mq.

a km 120

Aosta
Ivrea

Bergamo

Biella
Novara

Milano

Vercelli

Visite Guidate
Archivi e Collezioni
Ricevimenti

Biella/Torino

Km 75

Biella/Milano

Km 100

La Marmora Meetings sas
Corso del Piazzo 19
13900 Biella Piazzo - Bi
Tel 015352533 • fax 01526343
e-mail:lamarmor@tin.it

Biella/Genova

Km 140

www.palazzolamarmora.it

Aereoporto di Orio al Serio a km 130

Torino

Alessandria
Genova

