Welcome Nic

Questo nuovo B&B nasce dal desiderio della padrona di casa di condividere, con i propri ospiti,
ambienti, spazi e orizzonti piacevoli e accoglienti, ai piedi della Collina di Superga, a soli cento
metri dal fiume Po, sulle pendici verdi e rigogliose di San Mauro Torinese. “Welcome Nic” è a
pochi chilometri dal centro storico di Torino e facilmente raggiungibile seguendo il corso del
grande fiume in direzione nord. Non mancano i mezzi pubblici, mentre nelle vicinanze vi sono
negozi, ristoranti, cinema e un mercatino rionale di prodotti agricoli locali.

L’edificio del B&B, del tutto indipendente ed in posizione molto tranquilla, ha dimensioni
generose e gode di un grande giardino dove si può comodamente parcheggiare la propria auto.
Due grandi stanze matrimoniali, con ampio balcone, sono a disposizione degli ospiti; hanno
bagno indipendente e doccia. Inoltre, per i bambini è possibile usufruire di una camera con letto
a castello adiacente a quella dei genitori. In caso di necessità, per i più piccoli non manca un
bel seggiolone.

Il magnifico panorama delle Alpi, che nelle giornate limpide si gode dalle ampie vetrate e dal
terrazzo del B&B, spazia dalla Valle di Susa al Monte Rosa, dalla Sagra di S. Michele
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(monumento storico oggi simbolo della Regione Piemonte) alle cime del Gran Paradiso.

Entrati nell’area della dimora e giunti sotto il Portico Belvedere, gli ospiti sono accolti con
aperitivo di benvenuto offerto dalla padrona di casa che, nella stagione più fredda, si farà
premura di preparare thè e biscotti fatti in casa, da sorseggiare e gustare davanti al camino
acceso.

La gestione è chiaramente familiare e volta ad una informale ma discreta accoglienza.
“Welcome Nic” è inserito nella categoria 3 stelle e il servizio comprende il riassetto giornaliero
della stanza.

E’ aperto tutto l’anno.

In dotazione: biancheria da letto e bagno, asciugacapelli, bollitore d'acqua elettrico,
connessione WI-FI.

A richiesta: possibilità di utilizzo ferro da stiro, lavatrice, frigorifero, TV.

Cani e gatti, nostri amici inseparabili, sono i benvenuti, previa comunicazione.

Sul piano alimentare vengono offerte ricche e internazionali colazioni (dolci e salate, marmellate
e torte fatte in casa, prodotti a Km/O) eventualmente concordate con gli ospiti ed attente ad
eventuali regimi dietetici.

Ci sono inoltre varie altre possibilità di cui godere:
- angolo scambio libri
- noleggio bici
- transfer da concordare per Aeroporto Caselle, Stazioni FS Porta Nuova/Porta Susa
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- passeggiate lungo i Sentieri Collinari
- visita guidata alla cittadina di San Mauro e alle sue aree storiche (la città nasce nel X
secolo).

La Reggia di Venaria Reale dista solo 20 minuti in auto.

Data l'esperienza della proprietaria nell'accoglienza ed organizzazione di tour turistici, è
possibile organizzare visite ai monumenti storici di Torino con mappe e dépliants oltre a visite
"insolite" all'antica capitale sabauda.
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