


Tradizione con stile 

Situato in un  palazzo ottocentesco dalle 

magnifice vetrate Liberty nel cuore di Torino, 

in posizione strategica, nei pressi dalla 

Stazione di Porta Nuova e delle eleganti 

vetrine di via Lagrange, lo Starhotels Majestic 

unisce il fascino dell'Art Nouveau ad un gusto 

e uno stile più contemporaneo. Ogni singolo 

dettaglio dello Starhotels Majestic fa onore al 

suo nome. Le eleganti 161 camere e suite, 

dotate di ogni comfort e caratterizzate da uno 

stile raffinato e pregiate finiture, sono state 

rinnovate di recente e rese ancora più 

accoglienti e raffinate. 

 Le 7 versatili  sale meeting, con capienza fino 

a 484 persone e attrezzate con le più moderne 

tecnologie, offrono lo spazio ideale per 

ospitare incontri di business ed eventi privati. 
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Distanze 
Stazione: Km 0,1 

Autostrada: Km 5 

Aeroporto: Caselle Km 27 

Location 
Di fronte alla Stazione di Porta Nuova, a 

pochi passi dal centro storico, dai principali 

punti di interesse e dalle eleganti vetrine di 

via Lagrange 



Restaurant & Bar 
 

Nell'elegante atmosfera creata dal grande 

lucernario in stile Liberty e dal maestoso 

lampadario di cristallo il ristorante Le Regine 

by Eataly propone le migliori ricette della 

tradizione gastronomica piemontese e 

internazionale avvalendosi dell'esclusiva 

partnership di Eataly.  

 

Il bar, con il suo mood dallo stile rétro è il luogo 

ideale per rilassarsi in ogni momento della 

giornata, per un pranzo leggero o un aperitivo. 



161 Camere 
 

67 Classic 

  9 Classic Single 

61 Superior 

13 Executive 

  9 Junior Suite 

  2 Suite 
 

Le 161 camere e suite, completamente 

rinnovate e dotate di ogni comfort, hanno 

uno stile classico e contemporaneo, 

elegante e ricercato. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 7 

Capacità (a teatro): 484 max 
 

Tutto il centro congressi  è stato recentemente 

ristrutturato. 

 

L'hotel dispone di 7  versatili sale meeting che 

possono ospitare fino a 484 persone, 

equipaggiate con alta tecnologia, oltre al supporto 

di un esperto team di professionisti 

nell'organizzazione di ogni tipo di evento. 



Floor Plan 



Capacity Chart 


