
Varano de Melegari - Parma



L’Albergo

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’autodromo rendono l’hotel il luogo ideale per trascorrere un soggiorno in pieno comfort 
e tranquillità sia per seguire gli eventi dell’autodromo che per il tempo libero. 

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 Fornovo lo rendono la soluzione ideale per una sosta lungo l’Autostrada Della Cisa da e per il mare. 
Venite a trovarci all’Albergo della Roccia troverete comodità e un’ accoglienza per trascorrere un soggiorno da dedicare a voi stessi.



Le Camere

L’albergo della Roccia completamente rinnovato dispone di 32 eleganti camere, ampie e confortevoli, completamente insonorizzate, attrezzate con tv satel-
litare, Sky, internet WI-FI, telefono, cassaforte, terrazza e frigobar. Esso propone inoltre 4 spaziose Junior Suite dotate di un accogliente living, di un raffinato 
bagno e letto king size per un confortevole voyage d’affaire oppure per sistemazione in famiglia grazie ai sofabed. Sono previste camere non fumatori e gli 
animali sono i benvenuti, coccolati con cibo apposito e materiale per toelettatura.

Le camere in sintesi:
32 CAMERE STANDARD
4 JUNIOR SUITES

LETTI KING SIZE
WI-FI 
TELEFONO

ASCIUGACAPELLI
SAT-TV BY SKY
FRIGOBAR

TUTTE CON ARIA CONDIZIONATA
CAMERE PER FAMIGLIE
SPECCHIO INGRANDITORE

CASSETTE DI SICUREZZA
MAXI SOFFIONE DOCCIA CON 
GETTO CIRCOLARE A PIOGGIA



I Servizi

Anche gli spazi comuni dell’Albergo della Roccia a Varano sono attrezzatissimi con internet point, a cui si aggiunge la copertura wireless in tutto l’albergo, inoltre è 
presente un’ area fitness (Technogym), il giardino estivo, il giardino d’inverno con sala lettura, servizio lavanderia, un ampio parcheggio esterno,  video sorvegliato, 
il nuovissimo servizio Concierge usufruibile dal sito web e per il vostro comfort e la vostra tranquillità un servizio di accoglienza garantito 24h. 

Deposito bagagli Palestra Giardino estivo
Gli animali sono 
i benvenuti Internet wi-fi Lavanderia

Giardino d’Inverno 
con sala lettura

Team Building
Albergo della Roccia è la location ideale per il tuo Team Buil-
ding 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 percorso studiato dai nostri esperti pre-
vede varie esperienze emozionanti e stupefacenti come auto-

mobilismo in pista,  softair all’aperto, percorsi di sopravvivenza in parco tematico, tutte attività che 
siamo in grado di organizzare anche per gruppi molto numerosi.



I nostri ospiti potranno anche gustare al ristorante adiacente l’hotel, dove lo chef Morini proporrà un’ottima cucina 
locale ma anche piatti raffinati e ricercati, abbinati a vini selezionati.  Lo Chef è in grado di allestire buffets caldi e freddi 
o pranzi serviti per matrimoni, cene conviviali e di gala, servizi per comitive e squadre sportive.

Il Ristorante

Il ristorante in sintesi: CUCINA BY CHEF MORINI - LOCALE RINNOVATO - CUCINA LOCALE  -  COLAZIONE A BUFFET - COFFEE BREAK - LUNCH BAR

La Sala Congressi
La sala congressi di Albergo della Roccia a Varano de Melegari, di una capacita fino a 60 persone, 
con luce naturale e attrezzature moderne, offre la possibilità di organizzare qualsiasi meeting da 
2 a 60 persone con servizi affidabili ed efficienti come coffe breaks, light e business lunch. 

1 sala riunioni Proiettore digitale Fotocopie

Email & internet wifi Fino a 60 persone Luce naturale Fax Microfoni



Dove siamoPer il vostro tempo libero




