RISTORANTE PIANO35
Grattacielo Intesa Sanpaolo
Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino

Ufficio Informazioni
Merc – Lun dalle h 9.30 alle h 17.00
Mail: info@piano35.com
Tel: +39 0114387800

Ufficio Prenotazioni
Merc – Lun dalle h 9.30 alle h 22.00
Mail: reservations@piano35.com
Tel: +39 0114387800

Orari Ristorante
Bistrot (pranzo): 12.30 – 14.30
Gourmet (cena): 19.30 – 23.00 (ultimo accesso h 21.30)
Orari Lounge Bar
Merc – Lun dalle h 18.00 alle h 23.00 (ultimo accesso h 22.00)

Giorno di chiusura settimanale: Martedì
INFORMATIVA PER CLIENTI - Indicazioni previste dalla normativa Covid-19:
Gentili ospiti,
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

Non sostare o creare assembramenti davanti all’ingresso;
Rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro;
Accedere al locale fino ad un massimo di 4 persone per volta indossando la mascherina;
Per accedere al locale è consigliata la prenotazione;
Al momento della prenotazione, ai fini della predisposizione dei posti a tavola, è necessario che ci
comunichiate se non siete soggetti al distanziamento interpersonale in base alla normativa vigente.
Ricordiamo che tale dichiarazione afferisce alla responsabilità individuale del dichiarante.
I dati dei clienti saranno conservati per 14 giorni nel rispetto della normativa sulla privacy e per far
fronte alle indicazioni presenti nei vari DPCM, DL e linee guida;
Per la tutela di tutti rileviamo la vostra temperatura corporea, impedendo l’accesso in caso di
temperatura > 37,5 °C;
In vari punti dei nostri locali sono a vostra disposizione gel igienizzanti per la pulizia delle mani. In
particolare, vi invitiamo ad utilizzarli prima di accedere ai servizi igienici;
Nel locale, la mascherina può essere tolta solo quando siete seduti al vostro tavolo.

10. E’ possibile accomodare un massimo di 4 commensali non conviventi per tavolo.

PRENOTAZIONI RISTORANTE PIANO35 BISTROT (pranzo)
Si accettano prenotazioni fino ad un massimo di 20 persone (disposte su tavoli separati ma
vicini). Per prenotazioni con un numero maggiore di ospiti potete contattarci direttamente
all’indirizzo info@piano35.com o telefonicamente al numero +39 0114387800
•

•

Vi preghiamo di segnalare nel campo note eventuali richieste speciali (es.: torte,
decorazioni floreali, animali, altro). Le stesse dovranno pervenire con almeno 72h di
preavviso
La prenotazione è valida dal momento in cui avrete ricevuto la nostra mail di
conferma

CANCELLAZIONI RISTORANTE PIANO35 BISTROT (pranzo)
E’ possibile modificare o cancellare una prenotazione via mail, scrivendo all’indirizzo
reservations@piano35.com

POLICY RISTORANTE PIANO35 BISTROT
La prenotazione è valida fino a 15 minuti dopo l’orario concordato. Vi preghiamo di
segnalarci eventuali ritardi il prima possibile contattando il nostro ufficio prenotazioni al
numero +39 0114387800
•
•
•

Gli amici a 4 zampe sono benvenuti, se educati e di piccola taglia
In caso di intolleranze, allergie o regimi alimentari particolari, se segnalate in
anticipo, sarà fatto il possibile per soddisfare le vostre richieste
Richieste Gluten free: non si esclude la contaminazione indiretta

PRENOTAZIONI RISTORANTE PIANO35 GOURMET (cena)
Si accettano prenotazioni fino ad un massimo di 20 persone (disposte su tavoli separati ma
vicini). Per prenotazioni con un numero maggiore di ospiti potete contattarci direttamente
all’indirizzo info@piano35.com o telefonicamente al numero +39 0114387800
•

•

Per il ristorante Gourmet è richiesto l’inserimento dati di una carta di credito, a
garanzia della prenotazione. Non sarà applicata alcuna penale, nel caso di
cancellazione di una prenotazione, nei limiti di quanto stabilito dalle condizioni di
cancellazione di seguito riportate.
Vi preghiamo di segnalare nel campo note eventuali richieste speciali (es.: torte,
decorazioni floreali, animali, altro). Le stesse dovranno pervenire con almeno 72h di
preavviso

•

La prenotazione è valida dal momento in cui avrete ricevuto la nostra mail di
conferma

CANCELLAZIONI RISTORANTE PIANO35 GOURMET (cena)
E’ possibile modificare o cancellare una prenotazione fino a 24 ore prima della data fissata
via mail, scrivendo all’indirizzo reservations@piano35.com

•
•
•

Qualora si verificassero:
No show alla data di prenotazione
Cancellazioni a meno di 24 ore dalla data di prenotazione
Mancate comunicazioni della riduzione del numero di coperti a meno di 24 ore dalla
data di prenotazione,

Verranno addebitati 80.00 € a persona

POLICY RISTORANTE PIANO35 GOURMET (cena)
•

•
•
•
•

La prenotazione è valida fino a 15 minuti dopo l’orario concordato. Vi preghiamo di
segnalarci eventuali ritardi il prima possibile contattando il nostro ufficio prenotazioni
al numero +39 0114387800
Gli amici a 4 zampe sono benvenuti, se educati e di piccola taglia
E’ libera la scelta dei tre percorsi gastronomici (da quattro o sette piatti) e del
numero di portate per ogni commensale.
In caso di intolleranze, allergie o regimi alimentari particolari, se segnalate in
anticipo, sarà fatto il possibile per soddisfare le vostre richieste.
Richieste Gluten free: non si esclude la contaminazione indiretta

PRENOTAZIONI LOUNGE BAR
Si accettano prenotazioni fino ad un massimo di 10 persone. Per prenotazioni con un
numero maggiore di ospiti potete contattarci direttamente all’indirizzo info@piano35.com
Vi preghiamo di segnalare nel campo note eventuali richieste speciali (es.: torte,
decorazioni floreali, eventuali allergie alimentari, altro). Le stesse dovranno pervenire con
almeno 72h di preavviso.
La prenotazione è valida dal momento in cui avrete ricevuto la nostra mail di conferma
CANCELLAZIONI LOUNGE BAR
E’ possibile modificare o cancellare una prenotazione via mail, scrivendo all’indirizzo
reservations@piano35.com
POLICY LOUNGE BAR
•

La prenotazione è valida fino a 15 minuti dopo l’orario concordato. Vi preghiamo di
segnalarci eventuali ritardi il prima possibile contattando il nostro ufficio prenotazioni
al numero +39 0114387800

•
•
•

La durata del servizio Lounge Bar con prenotazione è di 90 minuti a partire dall’orario
della prenotazione stessa
Gli amici a 4 zampe sono benvenuti, se educati e di piccola taglia
In caso di intolleranze, allergie o regimi alimentari particolari, verranno proposte delle
portate alternative

COME RAGGIUNGERCI
•
•

•
•

Grattacielo Intesa Sanpaolo, Corso Inghilterra 3 – 10138 Torino – Piano 35° (vicino alla
stazione ferroviaria di Porta Susa)
Dall’autunno 2019 sarà possibile accedere al Ristorante/Lounge Bar Piano35 tramite
l’ingresso dedicato di corso Inghilterra. Lì troverete il nostro staff dell’accoglienza ad
attendervi
Coordinate satellitari 45.069594, 7.662668
Parcheggio limitrofo in Corso Vittorio Emanuele II, 130 (parcheggio GTT Palagiustizia)

