Per il vostro tempo libero
I nostri ospiti potranno gustare anche al Ristorante Giorgione’s adiacente l’Hotel, i
piatti di unacucinacreativaeattentaal gusto, grazieadalcuni piatti di stagione, senza
dimenticarela filosofia della cucina del territorio.
DaGiorgione’s lacucinaèleggeraconsapori mediterranei, attraversoil ciboeil vino, si
vuoletrasmettereemozioni, aromi, sapori ecolori inun’atmosfera calda eraffinata.

Corsi di guida pista e4x4, terme, Spa (Sant’Andrea Bagni),
campoda tennis, circuiti cicloturistici, pesca sportiva, tour
dei castelli inautoprivata, itinerari per fungaioli.

Dove siamo
ALBERGO DELLA ROCCIA
Hotel aVaranode’ Melegari - AutodromoPaletti
Via Martiri Della Libertà 2
Varanode’ Melegari,
43040(PR) - Italia

Receptiondell’albergo:
+39-0525- 53728
Fax dell’albergo:
+39-0525- 53692
Email: info@albergodellaroccia.it
www. albergodellaroccia.it

DATUTTELE
PROVENIENZE:
- Uscireal casello
autostradaledi“Fornovo”
sull’Autostrada A15
Parma-La Spezia.
- All’uscita girarea
sinistra seguendo
l’indicazione“Varanode’
Melegari”.Proseguireper
circa 7km. All’ingressodi
Varanode’ Melegari, sulla
destra si trova l’albergo.

Tel. 0525 1783178
www.giorgiones.com - www.facebook.com/RistoranteGiorgiones

Varano de Melegari - Parma

I Servizi

L’Albergo

Team Building

Albergodella Roccia è la locationideale per il tuoTeam
Building aziendale: un’organizzazione che mette a
disposizione dei clienti professionalità, entusiasmo e
creatività. Il nostro obiettivo è creare spirito di gruppo, l’arma vincente per le sfide aziendali del futuro. Il
percorsostudiatodai nostri esperti prevedevarieesperienze emozionanti e stupefacenti come automobilismoinpista, softair all’aperto, percorsi di sopravvivenza in parco tematico, tutte attività che siamo in grado
di organizzare anche per gruppi moltonumerosi.

L’hotel è situato in località Varano de’ Melegari, antico insediamento preistorico e attuale sede
del l’autodromo“Riccardo Paletti”. La sua strategica posizione, all’imbocco della vallata del
Ceno, e la vicinanza all’autodromorendonol’hotel il luogoideale per trascorrere un soggiorno
inpienocomfort e tranquillità sia per seguire gli eventi dell’autodromoche per il tempolibero.
La vicinanza all’autodromo di Varano de’ Melegari “Riccardo Paletti” è sicuramente la prima
prerogativa dell’Albergo Della Roccia, ma anche la sua vicinanza all’uscita dell’autostrada A15
Fornovolorendonolasoluzioneidealeper unasostalungol’AutostradaDellaCisadaeper il mare.
Venite a trovarci all’Albergo della Roccia troverete comodità e un’ accoglienza per trascorrere un
soggiornoda dedicarea voi stessi.

Le Camere
L’albergodella Roccia completamente rinnovatodispone di 32 eleganti camere, ampie e confortevoli, completamente insonorizzate, attrezzate con tv satellitare, Sky, internet WI-FI, telefono, cassaforte,
terrazza e frigobar. Essopropone inoltre 4 spaziose Junior Suite dotate di un accogliente living, di un
raffinatobagnoelettokingsizeper unconfortevolevoyaged’affaireoppureper sistemazioneinfamiglia grazieai sofabed. Sonoprevistecamerenonfumatori egli animali sonoi benvenuti, coccolati con
ciboappositoematerialeper toelettatura.

Anchegli spazi comuni dell’AlbergodellaRocciaaVaranosonoattrezzatissimi coninternet point, acui si aggiungelacoperturawireless intuttol’albergo, inoltreè
presenteun’areafitness(Technogym), il giardinoestivo, il giardinod’invernoconsalalettura, serviziolavanderia, unampioparcheggioesterno, videosorvegliato, il
nuovissimoservizioConciergeusufruibiledal sitowebeper il vostrocomfort elavostratranquillitàunserviziodi accoglienzagarantito24h.
Depositobagagli

Palestra

Giardinoestivo

Gli animali sono
i benvenuti

Lavanderia

La Sala Congressi
Lasalacongressi di AlbergodellaRocciaaVaranodeMelegari, di unacapacitafinoa60persone, con
lucenaturaleeattrezzaturemoderne, offrela possibilità di organizzarequalsiasi meetingda 2a 60
personeconservizi affidabili edefficienti comecoffebreaks, light ebusiness lunch.
1sala riunioni

Le camere insintesi:
TUTTECONARIACONDIZIONATA ASCIUGACAPELLI LETTI KINGSIZE CASSETTE DI SICUREZZA
32 CAMERE STANDARD CAMERE PER FAMIGLIE
SAT-TV BYSKY
WI-FI
MAXI SOFFIONE DOCCIACON
4 JUNIOR SUITES
SPECCHIOINGRANDITORE
FRIGOBAR
TELEFONO
GETTOCIRCOLARE APIOGGIA

Internet wi-fi

Giardinod’Inverno
consala lettura

Email & internet wifi

Proiettoredigitale
Finoa 60persone

Fotocopie
Lucenaturale

Cerimonie, Catering, Eventi
Grazieall’esperienzaventennaledell’AlbergodellaRocciaedel suoRistorante, siamoingradodi soddisfareogni esigenzalegataal mondodellaristorazione.
Unostaff altamentequalificatosaràingradodi organizzare: Colazioni di lavoro, Eventi congressuali, Cerimonienuziali, Rinfreschi ePranzi eCeneadomicilio.
L’organizzazionedi cerimonienunziali èil nostrofioreall’occhiello: siamoingradodi allestireunmatrimonio“chiavi inmano”,oltreall’impeccabilebanchettoabbiamoesperienzaecompetenzaper seguiregli sposi intutti gli aspetti dell’evento: dall’automobileallebomboniere, riuscendoacreareunacerimonia
spettacolareecuratainogni dettaglio.
Organizziamoanche la“Cena con delitto”,una serata diversa dal solitoin cui i clienti
diventerannospettatori di undelittoedovrannotrovareil colpevole!

Servizi per i Matrimoni
Catering

Fax

Microfoni

Auto

Location
Servizio
navetta

250posti a sedere
Foto-videomaker

Bomboniere
Fiori
Allestimenti

Lista nozze
Partecipazioni

