CENTRO BENESSERE

POSIZIONE

Elemento di prestigio dell’Hotel Novarello è il Centro
Benessere, struttura articolata su due piani, che
comprende un’area Spa con Piscina idromassaggio,
Sauna, Bagno Turco, Tunnel emozionale e Percorso
Kneipp. Inoltre, per la coppia è stata creata una
Private Spa per avvolgere in atmosfere intime e
rilassanti il corpo e la mente.

A pochi km da Milano e Torino, l’Hotel Novarello
è situato in posizione strategica che permette di
raggiungere in breve tempo il Lago Maggiore e
il Lago d’Orta, le colline e le prealpi, l’aeroporto
di Milano Malpensa e La Fiera di Rho-Milano.

TERRITORIO
Immerso nel verde e nella tranquillità di
un territorio generoso dal punto di vista
enogastronomico, Novarello Villaggio Azzurro
è il luogo ideale per degustare i vini delle
Colline Novaresi, i formaggi tipici come il
Gorgonzola o salumi come il Salame della
Duja, senza dimenticare che da questa terra
provengono le migliori qualità di riso d’Italia.

UNA POSIZIONE STRATEGICA

PRENOTAZIONI
Offerte, Last Minute & Weekend Benessere

HOTEL NOVARELLO
via Dante Graziosi, 1
28060 Granozzo con Monticello (NO) - ITALIA
Telefono: +39 0321 555710
Fax: +39 0321 5557147
www.novarellovillaggioazzurro.com
info@novarellovillaggioazzurro.com
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NOVARELLO

Con le proposte Last minute è possibile
accedere a vantaggiose formule di soggiorno
prenotando all’ultimo momento a tariffe
davvero interessanti. L’Early booking invece
permette di effettuare la prenotazione di un
soggiorno con largo anticipo, con la possibilità
di scegliere tra i vari servizi quello più vicino
alle esigenze del cliente, alle migliori tariffe. I
pacchetti Weekend Benessere consentono
di avere soggiorni di una o due notti nel fine
settimana (venerdì-domenica) che includono
il pernottamento con prima colazione, pranzo/
cena e ingresso nell’area Wellness & Spa.

www.novarellovillaggioazzurro.com

RESIDENZA ESCLUSIVA

CAMERE

MEETING

Novarello Villaggio Azzurro è la più esclusiva tra
le residenze sportive italiane ed è considerata
il giusto trait d’union tra sport, benessere,
congressi e vacanza. Al suo stile Country &
Sporting si sono aggiunte nel tempo altre
specializzazioni ed oggi possiamo parlare anche
di Congress & Wellness, per farne un modello
unico di organizzazione e pianificazione.

Le camere dell’Hotel Novarello sono tutte in
stile classico-moderno pensando prima di tutto
al comfort di chi deve soggiornare per motivi
di lavoro o di relax: letti king size, Sat TV, aria
condizionata, frigobar, connessione internet,
cassetta di sicurezza, bagno accessoriato con
doccia. L’hotel dispone anche di esclusive suite
con salotto, camera da letto, ampio bagno
accessoriato e terrazza privata. Camere realizzate
pensando all’ospite e alle sue esigenze.

Un’altra specializzazione dell’Hotel Novarello
è l’organizzazione M.I.C.E. al punto di essere
considerata la location di riferimento del Piemonte
nord-orientale per Meeting & Eventi. Con le sue
numerose sale si possono realizzare convegni,
congressi, incentive, workshop, outdoor training
e team building a partire da riunioni ristrette con
varie tipologie di layout:

NATURA & SPORT

> Centro Congressi fino a 414 posti a platea
> Auditorium fino a 200 posti a platea
> Aule fino a 65 posti

L’Hotel Novarello si estende su una vasta area
verde composta da parti rurali perfettamente
recuperate, arricchite da impianti sportivi
all’avanguardia, centro congressi e centro
benessere. Chi vi giunge per la prima volta
rimane colpito dall’ordine, dalla cura dei
giardini, dei viali e dall’architettura dalle linee
semplici, bene integrata nel paesaggio. Uno
stile e un’atmosfera diventati una filosofia di
soggiornare davvero unica nel suo genere.

> Sale riunioni fino a 25 posti
> Sale dotate delle principali tecnologie

RISTORANTE & BAR
Il ristorante a Novarello ha un ruolo importante, meta
ideale per degustare le varietà enogastronomiche del
nostro territorio. Prodotti tipici che vengono abbinati
agli ingredienti classici della cucina italiana. Se invece
il buongiorno si vede dal mattino, la nostra prima
colazione servita con cura dal buffet è un valido
motivo per iniziare bene la giornata. Infine i nostri
bar accompagnano la giornata degli ospiti con long
drinks, caffetteria e il giusto relax...

