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LAGO D’ORTA (3 STELLE)

L’hotel è una nuova costruzione nata dall’idea di Pullano Agostino e Guarnori Anna, situata in un
paesaggio incantato con splendida vista sul lago e sul sacro monte dedicato a San Francesco, sorge
di fianco all’omonimo ristorante che dal 1987 propone ai propri Clienti una cucina fresca, semplice
con prodotti del territorio e grande terrazza panoramica. Le ampie e nuove camere aperte dal 1°
giugno 2017, gran parte delle quali affacciate sul lago e alcune con vista sulla natura del tipico
paesaggio prealpino, sono tutte realizzate con terrazzo oppure con balcone, bagno privato con
doccia o vasca, bidet, wc e lavandino, dotate di free wi-fi, frigo-bar, tv satellitare, asciugacapelli e
cassaforte. L’hotel offre un facile accesso alla più grande spiaggia pubblica di Orta, possiede un
grande parcheggio scoperto e dei garage coperti con comodo accesso alle parti comuni e alle
camere, ampi spazi immersi nel verde con giardino e bosco privati, consentono di concedersi dei
momenti di completo relax. Grazie alla sua invidiabile posizione, è il punto di partenza ideale per
escursioni a piedi, in bici o mountain bike; dal porticciolo della Bagnera è possibile raggiungere
l’isola e la piazza principale approfittando di un’incantevole escursione sul lago; la stazione
ferroviaria dista a circa un chilometro, ma la distanza si dimezza passando dall’antico sentiero della
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strada del Re. A circa 20 minuti dalle partenze per le isole del Lago Maggiore. L’ Hotel è al centro
dei 5 campi da golf più importanti delle provincie di Verbania e Novara, alcuni dei quali di grande
importanza internazionale. A soli 20 minuti dal Mottarone, la montagna di 1492 m. slm.,
spartiacque tra il lago d’Orta e il lago Maggiore, meta ideale per escursioni a piedi, dalla sua
sommità si possono ammirare fino a 7 laghi; in inverno i suoi impianti di risalita garantiscono un
piacevole diversivo. A circa un’ora dalle destinazioni sciistiche di San Domenico Ski, Macugnaga,
Alagna e dalle piste di fondo della comunità montana Valli dell’Ossola.
Gli ampi spazi consentono il distanziamento sociale, ma anche di ammirare con calma il bellissimo
panorama, relax senza folla.
Le camere dell'hotel sono aperte con:
- locali sanificati
- erogatori di disinfettanti
- check- in e check- out online "contact less" (potrete usufruire delle camere senza sostare alla
reception)
-percorsi di entrata ed uscita separati
- protocollo anti legionella trattamento acqua sistema legiomix
- ampio parco esterno
- ampi spazi e distanze di sicurezza in rispetto al nuovo dpcm del 26 aprile 2020
-mascherina e prova della temperatura.
Il ristorante è stato anche lui adeguato con i tavoli ben distanziati.
Per gli spazi comuni occorrerà la mascherina, (che eventualmente fornirà l’Hotel)
Il controllo della temperatura sarà effettuato all'accesso in struttura.

€ 94,00* al giorno IVA incl. camera doppia o matrimoniale a persona
* 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.
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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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