UNA VACANZA SUL LAGO SIRIO
Tra Torino e Milano, all’imbocco con la
Valle d’Aosta, sorge l’Hotel Sirio (Ivrea
TO - Via Lago Sirio, 85 - T. 0125.424247
- F. 0125.48980 - www.hotelsirio.it v.decorte@hotelsirio.it) una localizzazione
perfetta per una tappa o un soggiorno
“tutto relax” in uno degli scenari naturali
più suggestivi del Piemonte. Un invito
a scoprire le ricchezze naturali, culinarie
del Canavese e l’esclusivo shopping
degli outlets della grandi marche “Made
in Italy”. L’Hotel Sirio dispone di 42
camere deluxe e 4 Junior Suites con
una vista panoramica sul Lago Sirio e la
Serra Morenica. Tutte elegantemente
arredate e complete di TV LCD, aria
condizionata, scrivania, minibar e WiFi. Il
Ristorante Finch (Guida Michelin 2010),
e la sua splendida terrazza panoramica,
delizia i suoi ospiti abbinando gli squisiti
sapori della cucina italiana a quelli della
tradizione piemontese. Uno scenario
unico per l’organizzazione di pranzi,
cene, cerimonie e matrimoni originali
e insoliti. A completa disposizione uno
splendido bar con annessa biblioteca

per piacevoli momenti di relax, 4 sale
conferenze per un totale di 200 persone,
completamente attrezzate con i più
innovativi dispositivi tecnici e audiovisivi,
un giardino all’inglese e solarium, un
percorso salute all’aperto ed un nuovissimo
angolo benessere con massaggi e
trattamenti esclusivi. Garage privato
ed ampio parcheggio videosorvegliato.
Lasciatevi tentare da un trekking alla
scoperta dei 5 laghi o del Parco Nazionale
del Gran Paradiso, da vari sport quali sci,
alpinismo, arrampicata indoor e outdoor,
freeride, parapendio, bellissimi percorsi
di mountain bike, canoa-kayak, pesce,
equitazione. Il Lago Sirio, uno dei più
puliti in Italia, vi invita ad un incredibile
bagno. Per gli appassionati golfisti, da
scoprire i tre più bei percorsi d’Italia con
il Golf Club Le Betulle (BI), il Royal Park
Golf&Country Club (TO) ed il Torino
Golf Club (TO). Gli amanti della natura
potranno scoprire magici castelli e
fortezze, chiese e musei. Le strade del
vino propongono una visita delle più
belle cantine canavesane con degustazione.

