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Ivrea, eredità di un’Italia antica

“Destinazione inedita per gli amanti della cultura, dello sport, della gastronomia e
dello shopping”

Molto importante già all’epoca
romana, durante la quale si
chiamava Eporedia, Ivrea è oggi una
città ricca di Storia. Chiese, castelli e
palazzi
offrono
al
visitatore
l’opportunità di vedere e rivedere le
ricchezze culturali di una città che è
la vetrina della regione. La forza e il
fascino della città d’Ivrea sono

rappresentati
dal
dualismo
architettonico che mescola i musei,
con le loro collezioni medievali, e le
costruzioni contemporanee, con le
loro nuove tecnologie. La città,
situata tra la frontiera svizzera e
francese, è immersa nella natura.
Una destinazione inedita per gli
amanti della cultura, dello sport,
della gastronomia e dello shopping.

HOTEL SIRIO IVREA
Un Hotel mitico

“Grazie all’hotel, tutta la regione è stata sotto i riflettori”

Questo rinomato Hotel ha conosciuto
gli anni d’oro durante la saga della
Olivetti. Familiare, questo hotel è al
tempo stesso un simbolo culturale. Nel
cuore di questa immensa dimora si
poteva
assistere
a
meravigliose
esposizioni di opere d’arte. Grazie
all’Hotel, tutta la regione è stata sotto i
riflettori.
Acquistato il 25 maggio 2007 dalla
Famiglia De Corte, l’Hotel ha scritto

una nuova pagina della sua storia e si
è dotato di tutto il necessario per
poter
soddisfare
una
clientela
esigente ed internazionale. Lo stabile
ha
conosciuto
due
anni
di
rinnovamento completo e ha saputo
adattarsi all’evoluzione del turismo
attuale, continuando a far conoscere
la sua storia e le ricchezze culturali dei
dintorni.

HOTEL SIRIO IVREA
Una nuova storia, firmata Valérie & Sabine De Corte
Valérie De Corte, Direttrice e Proprietaria
dell’Hotel Sirio Ivrea da due anni, e sua
sorella Sabine De Corte – Garda hanno
voluto valorizzare l’Hotel nella regione e
attirare una clientela internazionale,
mantenendo
al
tempo
stesso
un’accoglienza autentica e conviviale.
Qualità dei servizi ineccepibile e
personale multilingue vanno contro ogni
preconcetto dell’attività alberghiera
italiana.
Per
Valérie
De
Corte,
formatasi
professionalmente in particolar modo
all’Ecole Hotelière di Losanna e alla
Cornell University, è un punto d’onore
circondarsi
di
collaboratori
che
condividono con lei la passione per il
mestiere alberghiero e ristorativo. In
meno di due anni, l’Hotel ha ritrovato, e
perfino oltrepassato, la sua gloriosa
reputazione.

Perché la scelta di questa regione?
Per sedurre una nuova clientela che
viaggia per piacere o per affari,
questo Hotel tre stelle lusso si è dotato
di
numerosi
servizi,
quali
una
magnifica biblioteca che propone
romanzi in differenti lingue, l’accesso
internet wi-fi, uno spazio benessere nel
quale sono proposti massaggi inediti,
un percorso salute, le biciclette messe
a disposizione,… Tutti questi servizi

hanno dunque accompagnato il
rinnovamento completo delle 46
camere e suite. La facciata originale,
tipica degli anni ’60, è stata
preziosamente conservata. Valérie De
Corte mette un punto d’onore alla
tradizione familiare di questo Hotel e
pone
particolare
cura
affinché
l’accoglienza sia tanto professionale
quanto calorosa.

HOTEL SIRIO IVREA
Il design zen e naturale

“Quest’incantevole hotel è il luogo perfetto per ristorare l’animo e per lasciarsi alle spalle i
pensieri”

Grandi spazi, decorazioni minimal,
legno grezzo, forme arrotondate,
colori naturali,… Il visitatore può
lasciarsi delicatamente trasportare
lontano dalla frenesia della vita
urbana.
L’effetto ricercato? Sentirsi calmi,
come su un’isola colma di tranquillità.
All’interno, così come all’esterno, tutto
è concepito per dare serenità agli
ospiti: alti soffitti nelle parti comuni con
le pareti dai colori insoliti come l’oro o

il bronzo, l’aromaterapia e il giardino
all’inglese.
Tutto è intensificato dalla vista
mozzafiato
sul
Lago
Sirio.
Quest’incantevole Hotel è il luogo
perfetto per ristorare l’animo e per
lasciarsi alle spalle i pensieri.
I clienti dell’Hotel possono trarre
beneficio da un nuovissimo spazio
benessere, che propone un’ampia
scelta di massaggi esclusivi (su
appuntamento unicamente).
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Le camere e le suite, culle di dolcezza

“Il legno domina insieme a toni pastello del blu e del beige”

Il fascino e la dolcezza caratterizzano
le 39 camere e le 4 suite. Il legno
domina, insieme ai toni pastello del
blu e del beige, in armonia con il
verde intenso della natura e le
variazioni delle tonalità del lago. Con
una vista panoramica sul lago, la Serra
Morenica e la cittadina medievale di
Andrate, agli ospiti dell’Hotel è offerto
un paesaggio unico.
Ogni camera Deluxe è dotata di
televisione LCD, di aria condizionata,

di scrivania e di una connessione
internet Wi-Fi.
Le Junior Suite dispongono, inoltre, di
minibar e di lettore DVD con chiavetta
USB per guardare a piacimento una
vasta scelta di film, disponibili alla
reception.
Per i più piccoli, sono disponibili
numerosi accessori: lettini e culle,
fasciatoii, scalda biberon, sterilizzatori,
seggioloni, giocattoli e libri per
bambini.
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Il ristorante, una vera rivelazione dei sensi

“una cucina semplice e autentica, ispirata dai migliori prodotti del territorio”
Il ristorante “Finch” delizia i fini gourmets
proponendo una cucina semplice e
autentica, a base dei migliori prodotti del
territorio, che unisce gli squisiti sapori della
gastronomia italiana a quelli della
tradizione piemontese. Aperto dalla fine
del 2007, questo ristorante è unico in tutto
il Piemonte per la sua terrazza
panoramica mozzafiato. Il suo stile
elegante è dato da arredamenti
contemporanei che mescolano il wengé,
le tonalità dell’arancione (colore della
città d’Ivrea) e del verde mela. A
seconda di quello che il mercato offre,
numerosi prodotti di stagione, quali
funghi,
tartufi,
peperoni,
nocciole,
fragole, …, vengono selezionati e
preparati in modi inediti e insoliti per il più
grande piacere degli amanti del mangiar
bene.
È possibile prenotare la sala per
banchetti, matrimoni e molti altri eventi.
Colazione: € 10,00. Ristorante “à la carte” a
partire da € 35,00 Menu fissi: € 35,00 - € 80,00

Menu tipo
Antipasti
Filetto marinato al ginepro e limone
Tortino di funghi con fonduta
Julienne di seppia bianca al vapore con
pomodori cotti

Primi piatti
Tagliatelle con carciofi e lardo d’Arnad
Risotto ai funghi porcini

Secondi Piatti
Maialino al forno con mele caramellate
Costolette d’agnello all’aceto balsamico e
purè di pere Martin sec

Dessert
Carpaccio di fragole al Passito di Caluso e
noccioline tostate
Fondente al gianduia

HOTEL SIRIO IVREA
Seminari, offerte complete

L’Hotel Sirio Ivrea gode di una posizione
privilegiata, con un accesso centrale ed
agevole, e propone l’offerta di seminari
residenziali più completa di tutto il
Canavese. L’Hotel mette a disposizione dei
suoi clienti 4 sale riunioni, meeting e
banchetti per una capacità totale di 200
persone. Le sale sono dotate delle più
moderne
attrezzature
tecniche
ed
audiovisive. L’arredamento, dai toni beige
e cioccolato, è in linea con quello
dell’intero Hotel.
I nostri vantaggi…
Sale con luce naturale
Accesso internet Wifi
Aria condizionata e insonorizzazione
Proiettori e lavagne mobili
Pranzi e cene su misura
Garage privato ed ampio parcheggi esterno
Team buildings su richiesta
Escursioni in montagna con le migliori guide alpine specializzate
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I servizi offerti

L’hotel è aperto tutto l’anno
39 Camere Deluxe e 4 Juinior Suite completamente rinnovate
Internet Wi-fi, televisori a schermo LCD con TV satellitare, aria condizionata
Servizio di reception
Ristorante “Finch”
Bar
Biblioteca
4 sale conferenze
Palestra
Spazio benessere con 2 sale massaggi (su appuntamento unicamente)
Noleggio di auto e limousine (con autista)
Baby sitting
Personal shopper per scoprire tutti gli outlet delle più grandi marche
Interprete a disposizione in qualsiasi lingua desiderata
Percorso salute, mountain bike disponibili gratuitamente
Giardino all’inglese
Parcheggio interno ed esterno
Cani accettati
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Le attività, relax e stravaganze

L’Hotel Sirio Ivrea è idealmente
localizzato tra Torino e Milano,
all’imbocco della Valle d’Aosta e non
lontano dal Parco Nazionale del Gran
Paradiso, nel “Verde Canavese”.
In prossimità di svariati siti turistici, città
medievali e monumenti storici, L’Hotel
Sirio Ivrea propone ai suoi Ospiti
formule “Scoperta” comprendenti
numerose visite.
Golf: i 4 più prestigiosi percorsi di golf in
Italia: Golf Club “Le Betulle” – numero
1 in Italia a soli 20 minuti dall’Hotel, il
Royal Park Golf & Country Club, il
Castelconturbia Golf Club e il Torino
Golf Club che ha organizzato l’Open
d’Italia 2009.
Escursioni: Parco Nazionale del Gran
Paradiso (1 h), stazioni sciistiche di
Gressoney, Cervinia e Courmayeur.
Tour in Elicottero sul Monte Bianco e
Monte Rosa, Champagne Tour,

scoperta dei più bei percorsi di
montagna
accompagnati
dalle
migliori guide alpine specializzate per
tutti i livelli.
Altre attività: sci, trekking, alpinismo,
pattinaggio, arrampicata, mountain
bike, canoa - kayak sui percorsi della
Coppa del Mondo, equitazione,
parapendio, wind surf, pesca, tour
privati e pic-nic in mongolfiera.
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Enogastronomia

I produttori di vini della regione
di far visitare le loro cantine
vigneti. Nella zona sono
numerosi vini, tra i quali:
Nebbiolo, Carema (rosso),
Erbaluce (bianco)

sono lieti
e i loro
prodotti
Barbera,
Arneis,

Le strade del vino nel Canavese.

Itinerario 1:
Dalla Serra d’Ivrea ai vigneti del
Carema: Castello di Roppolo, Museo
Etnografico “La Steiva” di Piverone,
Chiesa Romana di San Pietro e Paolo,
Giardino Medievale della Chiesa di
Santo Stefano a Chiaverano, Zona dei 5
laghi, Castello e Cattedrale d’Ivrea,
Castello di Montalto Dora, “Balmetti”
grotte naturali scavate nella roccia
morenica a Borgofranco d’Ivrea,
Parrocchia di San Lorenzo a Settimo
Vittone, Carema.

Itinerario 2:
Nelle terre dell’Erbaluce di Caluso: il
“Paese dipinto” a Torre Canavese,
Castello Ducale di Aglié, Santuario della
Madonna Addolorata a Cuceglio,
Museo Etnografico “Nossi Rais” di
Candia Canavese, Caluso, Castello di
Mazzé, Lago di Candia, Chiesa
Parrocchiale dei Santi Michele e
Solutore a Strambino, Castello di
Masino, Castello d’Azeglio.
Itinerario 3:
Sulle tracce di Re Arduino: Rotonda
Antonelliana a Castellamonte, Via
Arduino a Cuorgné, Museo del Territorio
e l’originale museo Sandretto della
plastica di Pont Canavese, Chiesa della
Santa Croce a Sparone, Castello e
centro d’arte contemporanea di
Rivara, Santuario di Belmonte a
Valperga, Castello Malgrà a Rivarolo
Canavese, Abbazia di Fruttuaria a San
Benigno Canavese.
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Storia, cultura ed eventi
La città d’Ivrea attira ogni anno visitatori
dal mondo intero, grazie al suo carnevale
medievale, dove sfilano, tra gli altri, la
“Mugnaia”, la regina del carnevale, e il
“Generale”. Non bisogna perdersi la
celeberrima Battaglia delle Arance.
I visitatori partono alla scoperta di paesaggi
meravigliosi in Piemonte, nel Canavese, o
nella valle di Gressoney; di castelli
magnifici, come la Reggia di Venaria, il
Castello di Aglié, il Castello di Masino o il
castello di Mazzè; le fortezze, come quella
di Bard e dei santuari, come quello di
Belmonte e di Oropa, riconosciuto
patrimonio Mondiale dall’Unesco.
Torino e le sue ricchezze storiche, come il
palazzo Reale, la Mole Antonelliana e il
Museo Egizio, seducono ogni anno
numerosi turisti.
I monumento religiosi, quali la Chiesa di San
Lorenzo, la Chiesa Evangelica e Metodista
Valdese e il Santuario del Monte Stella,
sono le testimonianze di un’imponente
eredità culturale.
Da non perdere
“L’anello dei 5 laghi”, permette al visitatore
di immergersi in un territorio che ha saputo
conservare intatto il fascino di una natura
millenaria. Per coloro che amano la storia, i
numerosi siti archeologici permettono di
scoprire le rovine romane, che rievocano lo
splendore di questa antica città romana.
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Storia, cultura ed eventi

12 mesi di eventi locali
Gennaio: Fiera di S. Orso (Aosta)
Febbraio: Carnevale d’Ivrea
Marzo: Giornata del Fai
Aprile: La “Cavalcata morenica”
Maggio: Castello di Masino “3 giorni per il
giardino”, Valchiusella “Sabato delle
erbe”, Oglianico – Parco della Burcina
“Azalee e rododendri”
Giugno: Borgofranco d’Ivrea – visita ai
“Balmetti”, tipiche cantine viticole
Luglio: festival
della musica “Via
Francigena Canavesana”, Fiera equestre
di San Savino (Ivrea)

Agosto: festival della musica Medievale
(Magnano), Festa del lardo d’Arnad
Settembre: festa dei mestieri (Ivrea)
Ottobre: festa della Castagna (Piverone),
Festa Medievale (Fortezze di Bard)
Novembre: sagra
(Montalto Dora)

del

cavolo

verza

Dicembre: Fiera “Ricetto e presepi
viventi”, Candelo, Biella, mercati di
Natale.
In autunno la regione ospita slow food, un
evento internazionale che difende la
biodiversità alimentare ed una nuova
gastronomia, cittadina e responsabile.
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Come raggiungerci

In macchina:
Attraverso il tunnel del Monte Bianco > Gran San Bernardo > autostrada Torino – Aosta >
Ivrea 1h

In aereo:
Aeroporto di Torino Caselle: 35 min
Aeroporto di Milano Malpensa: 1 h

In treno:
Stazione d’Ivrea: 5 min

In nave:
Porto di Genova: 1h30 min

Contatti e Prenotazioni:
Hotel Sirio Ivrea
Via Lago Sirio 85 – 10015 Ivrea (To) – Italia
Tel: +39 0125 424247
info@hotelsirio.it
www.hotelsirio.it

Affiliazione:
L’Hotel Sirio Ivrea è membro della Catena HOTELS & PRÉFERENCE nella categoria Argento.

