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LAGO MAGGIORE (3 STELLE)

In posizione tranquilla direttamente sul Lago Maggiore, l'Hotel offre ai propri ospiti ogni tipo di
confort e una splendida vista sul lago. L’ Hotel dispone di un'ampia hall, ascensore e parcheggio
privato, sala congressi, sala meeting, bar e ristorante con terrazze e vetrate vista lago. Di fronte
all'Hotel vi sono un pontile d'imbarco per le escursioni sul Lago Maggiore e un porticciolo turistico
attrezzato. Spiaggia di sabbia balneabile a c.a. 50 metri con possibilità di windsurf e noleggio
pedalò. L'Hotel dispone di 35 camere e 3 suites, totalmente rinnovate. Tutte le camere sono dotate
di: servizi privati con doccia o vasca da bagno, tv satellitare, frigo bar, telefono diretto. La maggior
parte delle camere dispone di un terrazzo con vista sul lago.
La sala da pranzo, molto spaziosa e confortevole, gode di una splendida vista sul Lago Maggiore.
La cucina propone sia piatti tipici locali che di cucina nazionale, sempre con ampia scelta di portate.
La principale attrattiva turistica di Ispra è il Lago Maggiore, con la passeggiata pedonale lungo tutta
la riva del lago. Nel centro del paese è possibile visitare il giardino di Villa Castelli, che oggi è sede
del Municipio. Il suo parco, di gusto romantico, si arrampica ripido sul fianco della collina. Tipiche
anche le diverse ricche residenze del secolo scorso, con grandi giardini, meta di villeggiatura delle
famiglie facoltose della zona.
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€ 85,00* al giorno IVA incl. camera doppia a persona con trattamento di mezza
pensione (bevande escluse)
* N.B.: l’importo indicato si riferisce alla prenotazione di una sola giornata; lo stesso prezzo
potrebbe subire una diminuzione in base alla durata del soggiorno e al numero dei partecipanti.

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.
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Contatti:
telefono: 338 81 07 715
e-mail: info@destinazionesorriso.it
www.destinazionesorriso.it

