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LAGO D’ORTA (3 STELLE) 

 

 

 

 

 

 

La particolarità dell’albergo è quella di coniugare la tranquillità del soggiorno all’interno della 

struttura alla voglia di scoprire le bellezze naturali nei dintorni. Gli elementi della natura possono 

essere vissuti come si vuole, guardandoli e contemplandoli a distanza o immergendosi in essi per 

nuove avventure: escursioni, giri in bici, a cavallo e molto altro! La struttura è immersa nel verde, 

ma si trova a poca distanza dal centro storico del paese di Ameno. Dispone di confortevole terrazza 

da cui ammirare il paesaggio, comodo parcheggio privato, elegante soggiorno, zona bar, ampia sala 

ristorante interna ed esterna e parco antistante. La cucina è tipicamente regionale e stagionale, le 

specialità assortite sono proposte alla carta, è anche possibile effettuare assaggi delle prelibatezze 

locali. Basilico, carote, patate genuine, insalate, passano dall’orto alla cucina: i prodotti vegetali 

sono coltivati naturalmente a un passo dall’albergo ristorante. L’hotel è situato in una posizione 

strategica immerso nel verde. Da qui è possibile raggiungere con comodità i luoghi più conosciuti, 

come il lago d'Orta, il Mottarone, il lago Maggiore, la val Sesia, la val d'Ossola e molti altri!  

https://hangouts.google.com/?action=chat&pn=%2B393388107715&hl=it&authuser=0
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Soggiorno dal 26/07/2020 al 02/08/2020 

 

Prezzo valido per gruppi minimo di 10 persone: € 470,00 IVA incl. a persona  

Prezzo valido per individuali: € 517,00 IVA incl. a persona 

Prezzo valido per bambini 4 – 6 anni: € 282,00 IVA incl. a persona 

Prezzo valido per bambini 7 – 10 anni: € 329,00 IVA incl. a persona 

 

La quota comprende: trattamento di pensione completa con bevande al tavolo (1/4 vino + 1/2 

acqua p.p.); menù di 3 portate; camere dotate di aria condizionata e wifi; ascensore. 

 

La quota non comprende: trasporto; tassa di soggiorno (€ 1,00 da pagarsi in contanti in loco); 

extra in genere; caffè, grappe, amari e consumazioni al bar e tutto quanto non espressamente 

indicato alla voce “la quota comprende”. 

 

 

 

Per qualsiasi informazione relativamente a questo Hotel non esitate a contattarci; il preventivo è 

assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci periodo e 

numero delle persone e vi invieremo un preventivo costruito sulle vostre esigenze. 

 

Contatti: info@destinazionesorriso.it tel: 3388107715 
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