


Un nuovo concetto di accoglienza realizzato in collaborazione con Juventus Football Club S.p.A.

L'hotel è situato nel cuore dell’area denomiata J|Village, il complesso sportivo firmato Juventus all’interno dell'Area Continassa, proprio 

accanto all'Allianz Stadium.

Il J|hotel è il luogo in cui puoi vivere un'autentica esperienza bianconera durante i matchday ed è concepito per offrire il massimo del comfort 

in uno spazio contemporaneo, dall’atmosfera urbana.

Un luogo accogliente e riservato, studiato nel dettaglio per garantire l’organizzazione di perfetti appuntamenti di lavoro e meeting di successo.

J|hotel #MadeByPassion

J|HOTEL



Parcheggio - Garage
10 scoperti esterni (di cui 1 con ricarica

elettrica e 2 disabili); 41 scoperti interni (di cui 1 con 

ricarica elettrica e 2 per disabili).

Autorimessa con 22 coperti di cui 3 con

ricarica elettrica e 6 per disabili); posteggi

moto e ricovero biciclette

Relax
L’hotel è dotato di un ampio giardino interno

Servizi su richiesta
Noleggio auto con conducente, noleggio biciclette, 

acquisto merchandising, servizio lavanderia, servizio 

massaggi, organizzazione escursioni

Rooms
138 suddivise tra Comfort, Deluxe, Executive, J-Executive, 

Suite, di cui 35 riservate alla Prima Squadra Juventus

Servizi Camere
TV satellitare con schermo piatto, minibar, bagno con 

doccia, asciugacapelli, cassaforte, linea di cortesia 

personalizzata, aria condizionata e riscaldamento 

regolabili autonomamente

Wi-fi
Gratuito e accessibile in tutto l’Hotel, incluse le aree 

esterne

Restaurant
Propone una cucina ispirata alla tradizione e al 

territorio con spunti internazionali. Dispone di una sala 

interna da 80 persone e di una terrazza esterna.

Lounge
Cuore pulsante del J|hotel, è la zona ideale dove

rilassarsi al termine di una giornata di lavoro,

attendere l’inizio di un meeting o organizzare

pranzi e colazioni di lavoro

Colazione
Il miglior modo di cominciare la giornata, con 

preparazioni che utilizzano materie prime di alta qualità 

e provenienza locale, legate alla città e al suo territorio 

ricco di eccellenze. Buffet all’americana completo di 

prodotti dietetici e senza glutine

Banqueting
Sale private disponibili fino a 90 persone

Sale Meeting 
6 sale meeting modulabili con una capienza variabile da 

20 a 100 persone in diverse configurazioni

Aeroporti
Sandro Pertini/Torino-Caselle 12 km –

Malpensa 140 km 

Cuneo 106 km

Animali
Gatti e cani di piccola taglia, ammessi, con

supplemento giornaliero di € 15,00;

cani guida ammessi gratuitamente



HOTEL



ROOMS



SALE MEETING



Studiato per una clientela alla ricerca di spazi per organizzare eventi e meeting di successo lontano dal caos del centro storico, 

l’Hotel dispone di sale modulari, con luce naturale, di altezza 3,20 m
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RESTAURANT & LOUNGE

Tàola Lounge e del Tàola Restaurant sono I 2 format di ristoranzione del J|Hotel. La cucina è ispirata all’Eleganza Contadina: una cucina 

fortemente legata alla tradizione delle nostre terre con inserimenti di proposte di natura più internazionale. 

Tàola Restaurant e  Tàola Lounge offrono due diversi stili e atmosfere per creare esperienze uniche.



• Allianz Stadium – 900 m

• Juventus Museum – 1,3 km

• J|Medical – 1,3 km

• Parco La Mandria – 2,5 km

• Reggia di Venaria Reale – 3,8 km

• MAO Museo di Arte Orientale– 6,7 km

• GAM Galleria di Arte Moderna – 7,3 km

• Palazzo Reale – 7,3 km

• Teatro Regio – 7,5 km

• Museo Egizio– 7,6 km

• Auditorium RAI – 7,7 km

• Museo del cinema – 7,8 km

• Royal park - I ROVERI – 15 km

• Castello di Agliè – 36,5 km

PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE NELLE VICINANZE

• Mole Antonelliana – 7,8 km

• Pala Alpitour – 9,6 km

• Stadio Olimpico – 9,4 km

• Giovanni and Marella Agnelli Art Gallery – 11 km

• Lingotto Fiere – 11 km

• Museo dell’Automobile – 11,6 km

• Castello di Rivoli – 13,9 km

• Basilica di Superga – 14,3 km

• Palazzina di Caccia di Stupinigi – 15,4 km

• Sacra di San Michele – 33 km



CONTATTI

+39 011 4565111 Info@jhotel.eualessandra.dellora@jhotel.eu

Via Traves, 40

10151 – Torino



ESPERIENZE BLACK&WHITE

Corredare l’esperienza del J|hotel con una visita all’Allianz Stadium e al J|museum, ripercorrere le vittorie di un Club che ha scritto la 

storia del calcio Italiano e lasciarsi avvolgere dalla passione e dalla capacità di innovare. 

Un’occasione per emozionare e incidere un ricordo per tutti i partecipanti, tifosi e non, che apprezzeranno le caratteristiche uniche di 

questa Eccellenza Italiana.



COLLABORAZIONE ATTIVA CON ROYAL PARK - I ROVERI 

Al J|hotel siamo appassionati di tutti gli sport.

Per questo, abbiamo pensato di ampliare la nostra offerta e regalare ai nostri ospiti un'esperienza straordinaria: una full immersion 

nell'affascinante mondo del golf.

Presso l'esclusivo Golf Club Royal Park I Roveri, situato in una posizione unica e suggestiva, circondato dalle Alpi e immerso nella 

natura del Parco Regionale La Mandria, l'antica riserva di caccia dei Savoia, a pochi passi dalla Reggia di Venaria Reale. 

Organizzazione eventi BLEISURE anche per piccoli gruppi.
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COLLABORAZIONE ATTIVA PER TOUR NON CONVENZIONALI 

Scoprire Torino e i dintorni seguendo percorsi non convenzionali ed inaspettati, creare esperienze uniche e visite a tema per

completare un meeting o aggregare i partecipanti o ancora per rendere indimenticabile l’esperienza a Torino.

Personale selezionato dal J|hotel, tour realizzati e studiati sulle esigenze del cliente, modulabili in base ai tempi e alle stagioni.  


