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JET HOTEL_ANTICA ZECCA
Via della Zecca, 9 10072 CASELLE TORINESE (TO)
tel hotel: : +39 011 9913733_tel ristorante: +39 011 9961403_fax: +39 011 9961544
Jet_hotel@jet-hotel.com
meetings@jet-hotel.com
ristorante_antica_zecca@jet-hotel.com
www.jet-hotel.com
www.anticazecca.it
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Un'oasi di quiete, raffinatezza, cortesia

Welcome
An oasis of quiet, refinement, courtesy
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Tracce di storia
L'edificio che accoglie oggi il complesso alberghiero vanta una storia di tre secoli, nel corso dei quali gli
utilizzi più significativi furono rappresentati dalla "Residenza delle Monache di Santa Chiara" e dalla
"Cartiera Belgrado". Grazie alla peculiarità dell'acqua, fornita dal ruscello che tutt'oggi costeggia il viale
d'ingresso, la cartiera divenne un apprezzato battitoio di carta filigranata e, quale unica fornitrice alle corti di
Luigi XIV e di Casa Savoia, conseguì l'ambito titolo di Reale Stamperia.
All'esigenza di accogliere gli acquirenti stranieri furono disposti nei primi anni del 1800 alcuni alloggiamenti
ed una foresteria: sono queste le tracce d'inizio dell'attività ricettiva che con alterne vicissitudini è giunta fino
ai giorni nostri.
Volte a botte, mattoni fatti a mano, vasconi scavati nella pietra, la meridiana solare, la parete in "lose" dove
alloggiava la presa di forza ad acqua sono tracce a testimonianza dell'affascinante storico percorso.
C'è però qualcosa che caratterizza da sempre questo edificio: il suo silenzio discreto, lo stesso silenzio che
ancor oggi accompagna i momenti di riposo e convivialità dei numerosi benvenuti ospiti.

Once a time
Traces of history
The building nowadays hosting the hotel complex boasts a three-century old history during which its most
significant utilizations were represented by the "Residence of the Nuns of Santa Chiara" and by the
"Belgrado Paper-mill". Thanks to the peculiar characteristics of the water supplied by the stream that still
today runs along the hotel approach, the paper-mill became a valued beater of watermarked paper and, being
the only supplier to the Courts of Louis XIV and of the Savoy Family, achieved the coveted title of Royal
Printing House.
Early in the 19th century, when the need arose to accomodate foreign customers, a few living quarters and
a guest-house were built: these are the first traces of the hospitality activity that, through alternating fortunes,
has survived till these days.
Barrel-vaults, hand-made bricks, large vats carved in stone, the sun dial, the wall lined with "stone slabs"
where the old water pump used to be lodged are traces bearing witness to a fascinating historical path.
There is something, though, that has always characterized this building: its discreet silence, the same silence
that continues to accompany its many guests’ moments of rest and get-togethers.
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Due nomi, una vocazione
Nella antica struttura immersa nel verde, accolti in un atmosfera d'eleganza.
Jet Hotel

####

Ristorante Antica Zecca, due modi complementari per esprimere al meglio la vocazione

all'ospitalità.

Breathe!
Two names, one vocation
In the ancient structure surrounded by a green area, welcomed by an elegant and refined atmosphere.
Jet Hotel - Antica Zecca Restaurant, two complementary ways of expressing the vocation for hospitality
at its best.
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La qualità di un buon riposo
Camere silenziose, arredate con sobria eleganza, uno spazio raffinato per abbandonarsi al relax di una notte
senza tempo. Al risveglio, nel luminoso refettorio del vecchio monastero, un invitante buffet e l'edicola
giornali per darvi il buongiorno.

Relax
The quality of a good rest
Quiet rooms, furnished with sober elegance, a refined space where you can abandon yourself to a timeless
night’s relax. At your awakening, in the sun-lit refectory of the old monastery, an inviting buffet and a
selection of daily papers will greet you every day.
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La cultura del meeting
Un’area espositiva esterna, cinque sale daylight a spazi variabili attrezzate con tencnologie digitali
d'avanguardia sono le premesse per fare da teatro ad una grande varietà di eventi. Un’assistenza professionale
per l'organizzazione di presentazioni commerciali, congressi, corsi di formazione, conferenze.
A complemento delle disponibilità congressuali l'area food & beverage con la qualità del ristorante
Antica Zecca, per servizi di brunch, coffee break, cene di gala, cocktail party, catering.

Experience!
The culture of meetings
An outdoor exhibition area, five “daylight” halls with movable walls and equipped with state-of-the-art
digital technologies, act as a background to a large number of events. A professional assistance for the
organization of commercial presentations, congresses, training courses, conferences.
A food & beverage area completes the congress facilities, with the quality offered by the Antica Zecca
restaurant for a brunch, a coffee break, gala dinners, cocktail parties and catering services.
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Il piacere di una pausa
Il piacere del gusto nella pausa del pranzo. Un pasto leggero e gustoso per ritemprarsi e sciogliere le
formalità di una conferenza é la formula per chi cerca un corretto equilibrio tra qualità, leggerezza, tempo.
I piatti unici suggeriti in alternanza di paste, pesci, carni, sono le ghiotte esecuzioni dello Chef attento all'apporto
calorico medio delle composizioni.
Il menù "a la carte" e la carta dei vini ampliano i suggerimenti per l'intervallo del pranzo.

Take a break!
The pleasure of a break
The pleasure of taste during your lunch break.
A light and tasty meal to recharge one’s batteries and melt away the formalities of a conference is the
formula for those who seek a correct balance between quality, lightness and time. The recommended single
dishes alternating pasta, fish and meat are the tasty preparations by a Chef whose compositions will ensure
a correct average calory content.
The "a la carte" menu and the wine list broaden the choice for your lunch break.
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Il fascino della buona tavola
La Cucina, un'importante linguaggio dell'ospitalità che l'Antica Zecca parla con espressioni tutte da scoprire.
Prodotti naturali e di stagione, ricette della tradizione, proposte creative ispirate alla migliore cucina
internazionale, un incontro tra passato e presente per deliziare i palati più raffinati.
La sala ristorante, volte a botte e travoni antichi, tavoli distribuiti a isole separate, a vista il gran barbecue a
fuoco di legna, un locale d'atmosfera, curato, elegante.
L’opportunità di cenare in plain air nella bella stagione é prerogativa della "Terrazza", i suoi menù dedicati,
vini d'autore...una manciata di stelle, un invito romantico per le sere d'estate.

Enjoy
The charm of good food
Cuisine, an important hospitality language that the Antica Zecca speaks with expressions worthy to be
discovered. Natural and seasonal products, traditional recipes, creative proposals taking inspiration from the
best international cuisine, an encounter between past and present to delight the most refined palates.
In the dining-hall, with barrel-vaults and old, large beams, tables arranged into separate islands, a huge
wood-burning barbecue on sight, a place full of atmosphere, cosy and elegant.
The opportunity to dine en plain air during the summer season is a prerogative of the "Terrazza", its dedicated
menus, signature wines...a handful of stars, a romantic invitation for your summer evenings.
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Gusto ed eccellenza, oltre il Ristorante
Lounge bar. Il Sushi corner al bar dell'hotel. Un ritrovo amato dai frequentatori, un angolo di fascino che in
estate amplia i suoi spazi nel silenzio verde del parco.
Catering. La qualità del ristorante Antica Zecca oltre la sua sede naturale.
L'esperienza organizzativa nella scelta di Ville storiche ed edifici prestigiosi, la cura degli allestimenti, un
servizio impeccabile per creare un evento indimenticabile.
Banqueting. Passione e competenza al servizio dei banchetti per magnificare i vostri festeggiamenti.
Matrimoni e battesimi, cene di gala e party informali. Quattro sale, il ristorante e la Terrazza estiva per
accogliere e offrire ai vostri ospiti il meglio della nostra ristorazione.
Pizza restaurant. A pochi minuti di strada, " ETHO' " il ristorante all'italiana. Grandi spazi e un ampio parco
estivo per un locale giovane. Un’atmosfera di cordialità per suggerirvi specialità al fuoco di legna.

Take it easy!
Taste and excellence, beyond the Restaurant
Lounge bar. The Sushi corner at the hotel’s bar. A meeting place loved by its regular visitors, a charming
corner that in summertime widens its spaces into the green silence of the park.
Catering. The quality of the Antica Zecca restaurant beyond its natural premises.
The organizational experience in choosing historical villas and prestigious buildings, the attention paid to
its fitting-outs, a flawless service to create an unforgettable event.
Banqueting. Passion and competence at your service for banquets that will extol your celebrations.
Weddings and baptisms, gala dinners and informal parties. Four halls, the restaurant and the summer
Terrace to welcome your guests and offer them the best of our food service.
Pizza restaurant. A few minutes away, “ETHO'” the Italian style restaurant. Large spaces and a wide
summer garden for a young place. A friendly atmosphere recommending food specialities prepared in a
wood-fired oven.
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Posizione
Dall’aeroporto di Caselle Torinese: 1 km
Raccordo autostradale Torino – Caselle: 0,5 km.
Camere
51 camere doppie
26 camere singole
2 suite
Dotazioni e servizi
Aria condizionata, TV color satellitare, linea computer wi-fi,
telefono diretto, cassaforte, asciugacapelli, minibar, servizio
di lavanderia, servizio bagagli, parking con 300 posti auto,
noleggio auto (su richiesta).Tutte le carte di credito accettate.

Dove siamo
Where to find us

Food&Drink
Ristorante ANTICA ZECCA
JET CAFE’ LOUNGE BAR
Contatti, informazioni e prenotazioni
Via della Zecca, 9
10072 CASELLE TORINESE (TO)
tel hotel: : +39 011 9913733
tel ristorante: +39 011 9961403
fax: +39 011 9961544
Jet_hotel@jet-hotel.com
meetings@jet-hotel.com
ristorante_antica_zecca@jet-hotel.com
www.jet-hotel.com
www.anticazecca.it

Arrivando da
Torino

Location
From Caselle Torinese airport: 1 km
Torino – Caselle highway slip-road: 0,5 km.
Rooms
51 twin-bedded rooms
26 single rooms
2 suites
Fittings and services
Air conditioning, satellite TV colour, wi-fi internet connection, direct-line phone, safe, hair-dryer, mini-bar,
laundry service, luggage service, car park for 300 cars,
car-rental service (on demand).All credit cards accepted.
Food&Drinks
Ristorante ANTICA ZECCA
JET CAFE’ LOUNGE BAR
Contacts, info and reservations
Via della Zecca, 9
10072 CASELLE TORINESE (TO)
tel hotel: : +39 011 9913733
tel restaurant: +39 011 9961403
fax: +39 011 9961544
Jet_hotel@jet-hotel.com
meetings@jet-hotel.com
ristorante_antica_zecca@jet-hotel.com
www.jet-hotel.com
www.anticazecca.it

Arrivando da
Aereoporto

