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’albergodella Roccia completamenterinnovatodisponedi 32 eleganti camere, ampieeconfortevoli, completamenteinsonorizzate, attrezzatecontvsatellitare, Sky, internet WI-FI, telefono, cassaforte, terrazza e frigobar. Essopropone inoltre 4 spaziose Junior Suite dotate di unaccogliente living, di unraffinato
bagnoe lettokingsize per unconfortevole voyage d’affaire oppure per sistemazione infamiglia grazie ai sofabed. Sonopreviste camere nonfumatori e gli
animali sonoi benvenuti, coccolati conciboappositoematerialeper toelettatura.
Le camere insintesi:
32 CAMERE STANDARD
4 JUNIOR SUITES

TUTTECONARIACONDIZIONATA
CAMERE PER FAMIGLIE
SPECCHIOINGRANDITORE

ASCIUGACAPELLI
SAT-TV BYSKY
FRIGOBAR

LETTI KINGSIZE
WI-FI
TELEFONO

CASSETTE DI SICUREZZA
MAXI SOFFIONE DOCCIACON
GETTOCIRCOLARE APIOGGIA

I Servizi

Anchegli spazi comuni dell’AlbergodellaRocciaaVaranosonoattrezzatissimi coninternet point, acui si aggiungelacoperturawirelessintuttol’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

Team Building
Albergo della Roccia è la location ideale per il tuoTeamBuilding aziendale: un’organizzazione che mette a disposizione
dei clienti professionalità, entusiasmo e creatività. Il nostro
obiettivoècrearespiritodi gruppo, l’armavincenteper lesfide
aziendali del futuro. Il percorsostudiatodai nostri esperti prevede varie esperienze emozionanti e stupefacenti come automobilismoinpista, softair all’aperto, percorsi di sopravvivenzainparcotematico, tutteattivitàche
siamoingradodi organizzareancheper gruppi moltonumerosi.

Internet wi-fi

Lavanderia

Giardinod’Inverno
consala lettura

La Sala Congressi
Lasalacongressi di AlbergodellaRocciaaVaranodeMelegari, di unacapacitafinoa60persone,
conlucenaturaleeattrezzaturemoderne, offrelapossibilitàdi organizzarequalsiasi meetingda
2a 60personeconservizi affidabili edefficienti comecoffebreaks, light ebusiness lunch.

1sala riunioni

Proiettoredigitale

Email & internet wifi

Finoa 60persone

Fotocopie
Lucenaturale

Fax

Microfoni

Il Ristorante

I nostri ospiti potranno anche gustare al ristorante adiacente l’hotel, dove lo chef Morini proporrà un’ottima cucina
localemaanchepiatti raffinati ericercati, abbinati avini selezionati. LoChef èingradodi allestirebuffetscaldi efreddi
opranzi serviti per matrimoni, ceneconviviali edi gala, servizi per comitiveesquadresportive.
Il ristoranteinsintesi: CUCINABYCHEFMORINI - LOCALERINNOVATO- CUCINALOCALE - COLAZIONEABUFFET- COFFEEBREAK- LUNCHBAR

Per il vostro tempo libero

Dove siamo

