Ripartiamo dalle nostre eccellenze italiane
L’Europalace Hotel ha a cuore il
comfort, la salute e la sicurezza,
degli ospiti e del suo staff.
In questi giorni di particolare
incertezza,
l’Hotel
vuole
assicurarvi che ha adottato tutte
le precauzioni in tema di
sicurezza come richiesto dalle
norme dettate dal Governo.

PALLANZA
Lago Maggiore
dal 9 al 16 agosto 2020
EUROPALACE HOTEL ***
posizionato prestigiosamente fronte Lago a
pochi passi dal Centro storico e a 100 metri
dall’Imbarcadero
unisce all'antica tradizione una gestione moderna
e dinamica. Le camere sono arredate con gusto e
funzionalità, alcune hanno una splendida vista sul
lungolago di Pallanza e sulle meravigliose Isole
Borromee. Adiacenti all’Hotel un parcheggio
pubblico, gratuito ed a pagamento.
L’hotel è situato a pochi passi dal centro storico
di Pallanza, dall´Imbarcadero e dal Lido con la
sua spiaggia libera. Nelle vicinanze dell’hotel si
trovano una piscina e dei campi da tennis.
La posizione centrale dell’albergo è un punto di
partenza ideale per escursioni montane come il
Parco Nazionale della Val Grande ed i suoi
incantevoli paesaggi naturalistici, il maestoso
Monte Rosa, le suggestive Cento Valli e la Val
Formazza, il lago d’Orta. Sono inoltre raggiungibili
con il battello le perle del Lago Maggiore - le Isole
del Golfo Borromeo l’Isola Bella con l’incantevole
Palazzo Borromeo, l’Isola Madre coi suoi
lussureggianti giardini ed infine l’Isola Pescatori
con il suo caratteristico, Laveno a la sponda
lombarda, Stresa, Baveno, Cannobio e Locarno.

La quota comprende:
Sistemazione in Hotel
in trattamento di pensione completa:
Prima colazione, pranzo e cena
con bevande ai pasti acqua e vino
Tassa di Soggiorno
Polizza sanitaria Interassistance
Durante il soggiorno vi sarà la possibilità
di partecipare ad escursioni prenotabili
direttamente sul luogo.
All’atto dell’iscrizione
verrà richiesto saldo dell’intera quota
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