
 
                      

                   Convenzione con                                                            

PARCHEGGIO PORTA SUSA 

C.SO BOLZANO 

Questo Circolo ha stipulato una 

convenzione con la Società “Best 

in Parking” per il parcheggio 

coperto di Porta Susa C.so 

Bolzano a Torino; presentando la 

Tessera Associativa del CRAL si 

potranno usufruire delle seguenti 

agevolazioni: 

 

a) Tessera a scalare da 45 ore a €15 

valida 14 giorni dalla data di 

acquisto (costo del parcheggio € 0,33/ora).  

b) Abbonamento trimestrale solo 

giorno (validità lunedi-venerdi 7-

21) a €65 al mese 

c) Abbonamento annuale solo giorno (validità lunedì-venerdì 7-21) a  € 57 

al mese 

Referente per questa convenzione il Presidente del CRAL Salvatore 

Prestifilippo Telefono interno 56000.  
 
Per chiarimenti o informazioni specifiche scrivere un messaggio sul ns 

numero whatsapp  
 

 



 
 
 

Dettaglio della nostra Convenzione  
 
 

A) - tessera a scalare da 45 ore/€ 15,00, validità 14 giorni dalla data di acquisto 

Non dà diritto al posto e non è un abbonamento, è solo una forma agevolata di pagamento. 

Si utilizza solo alle casse automatiche per pagare l'importo della sosta che viene visualizzato inserendo il 

biglietto ritirato all'ingresso, se persa è necessario comprarne una nuova 

Per usarla è necessario essere in possesso di un biglietto, quindi non si deve entrare in parcheggio con il 

Telepass 

La tessera scade dopo 14 giorni ed eventuali ore inutilizzate non potranno essere recuperate 

B) - abbonamento trimestrale solo giorno (validità lunedì-venerdì 7:00/21:00) € 65,00/mese 

Non dà diritto al posto, è solo una forma agevolata di pagamento, tuttavia consente di entrare in 

parcheggio anche nel caso in cui questo risulti COMPLETO sulla segnaletica esterna 

Va richiesto compilando apposita modulistica reperibile in parcheggio o scrivendo una mail al parcheggio 

stesso 

Il pagamento sarà anticipato rispetto alla data di decorrenza del contratto, da effettuarsi a ricevimento 

della fattura 

C) - abbonamento annuale solo giorno (validità lunedì-venerdì 7:00/21:00) € 57,00/mese 

Non dà diritto al posto, è solo una forma agevolata di pagamento, tuttavia consente di entrare in 

parcheggio anche nel caso in cui questo risulti COMPLETO sulla segnaletica esterna 

Va richiesto compilando apposita modulistica reperibile in parcheggio o scrivendo una mail al parcheggio 

stesso 

Il pagamento sarà anticipato rispetto alla data di decorrenza del contratto, da effettuarsi a ricevimento 

della fattura 

 La Cassa del parcheggio al momento è aperta solo lunedì e giovedì dalle 8 alle 12, 

per contattare il parcheggio si può chiamare il numero 011/5178983 oppure scrivere 

una mail a cbt@bestinparking.it 

Per informazioni :   

mailto:cbt@bestinparking.it

