


COLAZIONE A BUFFET 
Dopo un buon riposo potrete deliziare il vostro palato con 
le torte e i biscotti fatti in casa, assortimento di yogurt, 
brioches sempre fresche, pane burro e marmellate fatte in 
casa, cornflakes, formaggi, salumi, frutta sciroppata, frutta  
fresca, ampia scelta di bevande e tanto altro ancora...

ASSAGGIARE PER CREDERE
La nostra cucina familiare vi propone piatti della 
tradizione locale alternati ai colori e profumi 
mediterranei. La grande passione per il cibo che ci 
contraddistingue ha fatto si che venisse perfezionata la 
ricerca della qualità nella materia prima utilizzata per 
un risultato eccellente. Da quest’anno la nostra proposta 
si arricchisce inoltre di nuove ricette dedicate a chi 
preferisce un’alimentazione vegan/vegetariana. Una 
particolare attenzione viene inoltre data alla produzione 
vitivinicola locale. E quando la temperatura si fa mite a 
vostra disposizione per la colazione e la cena il “Dehor 
Estivo“.

DETTAGLI
Cortesia, attenzione ai particolari e la scelta di servizi 
curati nel dettaglio. 

Reception aperta dalle 6.00 del mattino all’ 1.30 di notte.

Check in possibile dalle ore 14.00 del giorno di arrivo 

Per arrivi anticipati c’è la possibilità di deposito 
bagagli nella reception

Check out entro le ore 10.30 del giorno di partenza 

Potrete comunicare eventuali necessità di partenze 
tardive in fase di prenotazione

Colazione a buffet servita dalle 7.00 alle 10.00. Per 
partenze anticipate vi prepareremo sicuramente un 
caffè al bar dell’hotel

Parcheggio disponibile gratuitamente davanti 
all’hotel. Possibilità di parcheggiare fino a 4 autobus 
camion di fronte all’hotel 
Garage a pagamento

Accesso disabili con rampa di accesso alla reception, 
ascensore e camera attrezzata

Internet point gratuito per tutti gli ospiti

Servizio di lavanderia

Bar aperto dalle 6.00 del mattino alle 00.30

Sala Fitness

BENVENUTI IN FAMIGLIA
L’Hotel Gardenia è lieto di accogliervi in un ambiente 
sereno, piacevole e tranquillo. La Famiglia Lavezzo, 
da sempre al servizio dei propri clienti è pronta a 
soddisfare le vostre esigenze, rendendo il soggiorno 
un’esperienza di qualità! Anche quest’anno l’Hotel 
è stato premiato con il marchio di Qualità Yes! 
ma il nostro migliore successo rimanete voi... e la 
vostra soddisfazione! Situato a soli 5 km da Ivrea 
e vicino ai principali accessi autostradali l’hotel 
grazie alle sue caratteristiche e la gamma dei servizi 
offerti rappresenta senza dubbio il luogo ideale per 
i soggiorni di breve o lunga durata: dal cliente che 
viaggia per lavoro, ai turisti che desiderano visitare il 
Canavese, la città di Torino e la vicina Valle d’Aosta. 

UNA VOLTA ARRIVATI
Un garage al coperto oppure un ampio parcheggio, 
uno staff pronto a supportarvi durante tutta la vostra 
permanenza con camere dotate di ogni comfort Wi-
fi e Sky Gold gratuiti nelle camere, 1 bottiglietta 
di acqua minerale dal minibar sempre gratuita, un 
ristorante interno che segue la filosofia della genuinità 
senza rinunciare al gusto.



CAMERA BUSINESS

Le nuove camere business, arredate in stile moderno, vi 
accolgono in un ambiente armonioso e rilassante dotate di 
servizi recentemente rinnovati, offrono box doccia molto 
grandi, phon e ciabatte da camera a corredo. Il bagno, 
di ampia metratura, TV satellitare LCD schermo grande 
piatto, telefono privato, minibar con 1 bottiglietta di 
acqua minerale gratuita, connessione internet WI-FI 
gratuita con accesso protetto e Sky Gold. Massimo relax 
con il letto king size di 180×200 cm, riscaldamento/
condizionamento regolabile autonomamente. Potrete 
inoltre gustare un rilassante the caldo grazie al set con 
bollitore che avrete a disposizione nella vostra camera.
Massima tranquillità: finestre e parquet galleggiante 
insonorizzati.

CAMERA STANDARD

Accoglienti e confortevoli le camere standard 
sono camere di modeste dimensioni arredate in stile 
classico e dotate dei migliori servizi tecnologici tra cui 
troviamo: Internet veloce, Wi-Fi gratuito e Sky Gold, 
il minibar con 1 bottiglietta di acqua minerale 
gratuita, il telefono privato, la TV LCD a schermo 
piatto ed in alcune la cassaforte di sicurezza. Le 
camere dotate tutte di parquet e balcone esterno 
ospitano al loro interno un comodo letto alla 
francese, un bagno con doccia e annessa linea di 
cortesia, possibilità di regolare autonomamente il 
riscaldamento/condizionamento.

CAMERA DELUXE
Elegantemente arredate in stile classico, le camere 
sono dotate di ogni comfort: connessione internet Wi-Fi 
gratuita e Sky Gold, TV LCD schermo piatto,minibar con 1 
bottiglietta di acqua minerale gratuita, linea di cortesia, 
telefono in camera, riscaldamento/condizionamento 
regolabile autonomamente ed in alcune la cassaforte di 
sicurezza. 

La stanza si presenta di ampia metratura con parquet, 
letto matrimoniale o 2 letti separati, il bagno con doccia è 
corredato di phon e linea cortesia (ciabattine su richiesta). 
Alcune camere offrono una vista mozzafiato sulle 
montagne e sulla campagna del Canavese.



CENTRO CONGRESSI
Per le vostre conferenze e incontri di lavoro 
nel cuore della struttura sorge la nostra sala riunione 
perfetta per i meeting di piccole/medie dimensioni.
La capacità massima della sala varia a seconda del 
tipo di allestimento scelto:

PLATEA: max 40 persone

FERRO DI CAVALLO: max 20 persone

TAVOLO REALE: max 20 persone

Scheda tecnica:

impianto audio / video
connessione wireless gratuita
riscaldamento /climatizzazione
lavagna a fogli mobili e pennarelli
video proiettore

L’Hotel dispone inoltre di servizio bar per i vostri 
coffe break e su richiesta è inoltre possibile 
organizzare light lunch (a buffet o seduti al tavolo), 
cene o aperitivi rinforzati.

CONTATTI
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