
Molto più di una vacanza



Gentile Ospite,
a nome nostro e di tutto lo staff siamo lieti di porgerLe il più caloroso benvenuto e La ringraziamo 
di aver scelto il Giardinetto per soggiornare sul Lago d’Orta. La nostra casa è affacciata sulle 
acque del romantico lago d’Orta in un’oasi di tranquillità e relax. Siamo a pochi minuti dal 
centro di Orta San Giulio, dove scoprirà testimonianze storiche, artistiche e culturali.
La invitiamo ad assaggiare la cucina mediterranea creativa e le specialità del nostro Ristorante, 
la nostra carta vini conta più di 300 etichette, italiane e non, per ogni piacevole occasione!
Ci auguriamo che Lei possa trovare in questo luogo l’atmosfera di casa, la Sua tranquillità ed 
il Suo calore, con quel pizzico di charme in più che ci contraddistingue.
Le ricordiamo inoltre che troverà a Sua disposizione piscina con acqua vitalizzata del circuito 
“Grander”, sdraio e ombrelloni per il Suo relax sul lago nonché la possibilità di praticare diversi 
sport acquatici.

Dear Guest,
on behalf of the staff and ourselves we have the pleasure of wishing you our warmest welcome 
and thank you for having chosen Hotel Giardinetto for your stay on Lake Orta. Our hotel is 
beautifully located in a romantic and quiet relaxing oasis. We are a few minutes away from Orta 
San Giulio where you can discover some of its history, art and culture.
We invite you to taste the Mediterranean and creative local cuisine of our Restaurant, our 
great wine list has more than 300 labels for every special occasion!
We hope that you can find here the same comfort you have at home, with the peaceful charm 
and warmth that sets us apart.
We would also like to remind you that we have a swimming pool, sundeck and deckchairs for 
yours relax on the lake. There is also the opportunity to participate in water sports.

Fam. Primatesta & Staff

CHECK IN 

CHECK OUT

Per la registrazione ufficiale del vostro arrivo richiediamo un documento 
d’identità, che naturalmente vi sarà riconsegnato il prima possibile. Le camere 
sono disponibili a partire dalle ore 15.00 del giorno di arrivo.

For the official registration of your arrival we require an identity document, which 
of course will be returned to you as soon as possible. Rooms are available from 
3.00 pm on the day of arrival.

Sicuramente fa piacere anche a voi trovare in ordine la stanza al momento 
del vostro arrivo. Vi preghiamo quindi di consegnarci la chiave della vostra 
stanza entro le ore 12.00 del giorno della vostra partenza e di controllare di 
non aver dimenticato nulla.

We are sure that you are pleased too to find the room in order at the time 
of your arrival. We therefore ask you to give us the key of your room by 12.00 
pm on the day of your departure and to check that you have not forgotten 
anything. 



INFORMAZIONI | INFORMATION

PRIMA COLAZIONE | BREAKFAST

SERVIZIO BAR |  BAR

RISTORANTE |  RESTAURANT

Servita in Sala Blu dalle 7.30 am - 10.00 am
A colazione il nostro staff vi aspetta per farvi cominciare al meglio la giornata 
con un ricco buffet di prodotti ricercati, pane, frutta, yogurt, marmellate, succhi 
e un angolo salato.

Served in the Blue Room from 7.30 am to 10.00 am
At breakfast our staff is waiting for you with a rich buffet of refined products, 
bread, fruit, yogurt, jams, juices and a salty corner to make you start the day 
well.

Il nostro Roof top Relax Bar è a vostra disposizione per aperitivi, smart dinner e 
cena dalle 18.00 alle 24.00. Aperto tutti i giorni tranne il mercoledì.

Our Roof top Relax Bar is available for aperitifs and after dinner from 6.00 pm 
to midnight. Open every day except Wednesday.

Il nostro Lobby Bar è a vostra disposizione dalle ore 9,00 alle ore 24,00

Our Lobby Bar is at your disposal from 9.00 am to midnight

Il nostro staff è a vostra disposizione per deliziarvi con la nostra cucina 
regionale mediterranea per pranzo e cena e d’estate per chi desidera godersi 
una giornata di lago e stuzzicare qualcosa di più leggero vi proponiamo 
anche un menù snack.

Our staff is at your disposal to delight you with our Regional Mediterranean 
cuisine for lunch and dinner and for the summer’s lunch we also have a snack 
menu for those who want to enjoy a day at the lake and tease something 
lighter.

In reception il personale è sempre disponibile per fornirvi i giusti suggerimenti 
per trascorrere al meglio la vostra vacanza.

At the reception the staff is always available to provide you with the right 
suggestions.

TAXI

Il ricevimento è a vostra disposizione per prenotarvi un taxi per la destinazione 
da voi scelta.

The reception is at your disposal to book a taxi for the destination of your 
choice.



LAVANDERIA | LAUNDRY SERVICE 
Chiedete al ricevimento maggiori informazioni e prezzi.

Ask at the reception for more info and prices.

MASSAGGI | MASSAGES 
È disponibile una massaggiatrice, per informazioni chiedere al ricevimento

A masseuse is available, for information ask at the reception

TELEFONO - TELEPHONE

Telefonate interne da camera a camera: comporre il numero della stanza 
desiderata
Room to room phone calls: deal the number of the room you want to call
Reception: 9  Bar: 278

Chiamate urbane – interurbane comporre lo 0 e formare il numero desiderato
Urban calls - outside eu dial 0 and dial the desired number
Numeri utili - useful numbers
Pronto soccorso – First aid hospital: 118
Carabinieri: 112
Vigili del fuoco - firemen: 115
Polizia – police : 113
Ospedale Omegna - 7 Km  tel. 0323 868 111   
Nearest Hospital Omegna - 7 Km phone N 0039 (0) 323 868 111

PREFISSI INTERNAZIONALI – INTERNATIONAL CODES
0061 - Australia 
0043 - Austria 
0032 – Belgio/Belgium
0033 – Francia/ France
0049 – Germania / Germany
0081 – Giappone / Japan
0044 - Gran Bretagna / United Kingdom
0031 - Paesi Bassi/ Holland 
0034 - Spagna  / Spain
0041 – Svizzera / Suisse 
001 - USA & Canada

GIARDINETTO GREEN

Siamo sempre più GREEN !
Siamo partiti con i pannelli fotovoltaici per 
aiutare l’ambiente e contenere il consumo di 
energia elettrica e di acqua così preziosa 
per il nostro pianeta e stiamo cercando altre 
soluzioni per ridurre l’impatto ambientale. 
Chiediamo anche a Voi di aiutarci ad 
essere più green insieme a noi mettendo i 
vostri asciugamani nel piatto doccia o nella 
vascaSOLO nel caso in cui ne vogliate il 
cambio, in caso contrario lasciateli appesi.

We are more and more GREEN !
We started with photovoltaic panels to help 
the environment and reduce electricity and 
water consumption and more will be coming 
soon to help our Planet! We also ask you to 
help us be greener with us by putting your 
towels in the shower tray or in the bathONLY 
if you want to change them otherwise leave 
them hanging.



MERCATI | STREET MARKET
martedì - tuesday - mardi - dienstag
Arona, Lago Maggiore / Distanza - distance 30 min | S. Maurizio, Lago d’Orta 
/ Distanza - distance 20 min

mercoledì - wednesday - mecredi - mittwoch
Orta San Giulio, lago d’Orta / Distanza – distance 10 min | Luino, Lago Maggiore 
/ Distanza - distance 1 h 30 min

giovedì - thursday - jeudi - donnerstag 
Omegna, Lago d’Orta / Distanza - distance 25 min Special boat from the hotel 
at 9.20 for market

venerdì - friday - vendredi - freitag
Borgomanero / Distanza - distance 25 min | Stresa, Lago Maggiore / Distanza 
- distance 25 min

sabato - saturday - samedi - samstag
Verbania Intra - Lago Maggiore / Distanza - distance 25 min 
Tutto il giorno - full day - toute la journée - den ganze Tag
Gozzano – distanza - distance 15 min

domenica - sunday - dimanche - sonntag
Cannobbio, Lago Maggiore / Distanza - distance 50 min

NAVIGAZIONE SUL LAGO | LAKE NAVIGATION
L’hotel dispone di una fermata del battello di linea.
Ogni giorno con due diversi orari di partenza, dal nostro pontile privato potete 
scoprire Orta San Giulio, l’Isola ed anche le piccole chicche come Ronco, Pella 
ed Omegna con il mercato del giovedì. Si possono anche organizzare gite 
con battelli privati fino a 30 persone con partenze su richiesta.

There is a jetty where the public boat service stops at the hotel.
The Ferry stops twice a day at the hotel and offers and easy opportunity to 
discover and explore the lake and its surrounding towns and villages. We can 
also organize trips with private water taxis for up to 30 people on request.

ORARI BATTELLO   -  BOAT TIMETABLE

Acquista il tuo biglietto direttamente a bordo
Buy your ticket on board

Andata / Going Giardinetto - Orta San Giulio: 09.30 / 14.45
Ritorno / Back Orta San Giulio - Giardinetto: 12.35 / 18.05

Giovedì per il mercato ad Omegna On Thursday for the market in Omegna
Giardinetto - Omegna: 09.20 | Omegna - Giardinetto: 11.40 / 14.15

Vuoi fare una sorpresa ad una persona o per un’occasione speciale?
Rivolgiti alla reception e prenota una buona bottiglia di vino accompagnata da fiori o 
da una gustosa torta! 
Do you want to make a surprise to a special person or for a special occasion?
Ask at the reception and book a good bottle of wine accompanied by flowers or by a 
tasty cake !!!



You’re in love of our kitchen?You’re in love of our kitchen?
bring home a memory to relive our flavorsbring home a memory to relive our flavors

roof top
relax bar

giardinetto
IL ROOF TOP RELAX BAR SI TROVA AL TERZO PIANO DEL NOSTRO HOTEL, CON UNA VISTA 
PANORAMICA SU TUTTO IL LAGO E DOVE POTRETE GODERE DI BELLISSIMI TRAMONTI 
SORSEGGIANDO UN BUON CALICE DI VINO, UN COCKTAIL PREPARATO DAL NOSTRO BARMAN O 
PER UNA SEMPLICE FOTO DA CONDIVIDERE CON GLI AMICI E PERCHÉ NO ANCHE SULLA NOSTRA 

PAGINA #GIARDINETTOLOVERS
PER ARRIVARCI È SEMPLICE...PRENDETE L’ASCENSORE DI VETRO E PREMETE IL TASTO 3

VI ASPETTANO TANTE SORPRESE ED EVENTI..
SIAMO APERTI DA GIUGNO A SETTEMBRE TUTTI I GIORNI TRANNE IL MERCOLEDÌ 

DALLE 18.00 ALLE 24.00
PER APERITIVI E DOPO CENA

APERITIVI, PICCOLA CUCINA E DOPO CENA
NUOVA LA PERGOLA COPERTA E LA CUCINA A VISTA DOVE POTRETE ASSAGGIARE PIATTI 
SEMPLICI E GOLOSI (COME LA PINSA, GLI HAMBURGER O UNA DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI 

LOCALI)

THE ROOF TOP RELAX BAR IS LOCATED ON THE THIRD FLOOR OF OUR HOTEL WITH A PANORAMIC 
VIEW AND WHERE YOU CAN ENJOY BEAUTIFUL SUNSETS ENJOYING A GOOD GLASS OF WINE, A 
COCKTAIL PREPARED BY OUR BARMAN OR FOR A SIMPLE PHOTO TO SHARE WITH FRIENDS AND 

WHY NOT EVEN ON OUR #GIARDINETTOLOVERS PAGE
TO GET THERE IS SIMPLE ... TAKE THE GLASS ELEVATOR AND PRESS N° 3

MANY SURPRISES AND EVENTS ARE WAITING FOR YOU ..
WE ARE OPEN EVERY DAY EXCEPT WEDNESDAY 

FROM 6.00 TO 24.00
FOR APERITIFS AND AFTER DINNER

NEW COVERED PERGOLA AND OPEN KITCHEN WHERE YOU CAN SAVOUR SIMPLE, DELICIOUS 
DISHES AND ALSO  TASTINGS OF LOCAL CHEESES.



Ti sei innamorato della nostra cucina?Ti sei innamorato della nostra cucina?
porta a casa un ricordo per rivivere i nostri saporiporta a casa un ricordo per rivivere i nostri sapori

You’re in love of our kitchen?You’re in love of our kitchen?
bring home a memory to relive our flavorsbring home a memory to relive our flavors

OLTRE 400 ETICHETTE DI VINI  
TRA I QUALI SCEGLIERE 

 MORE THEN 400 LABELS
TO CHOOSE FROM

ORARI RISTORANTE  -  RESTAURANT’S TIMES

Il vostro tavolo vista lago vi aspetta….Prenotalo al Ricevimento ! 
Your table is waiting for you…Book it at the  Reception !

Per il servizio in camera è previsto un supplemento del 20% Extra charge for room service is 20%

Visita il nostro sito e scopri il Menu!
Visit our website and have a look at the menu!

www.giardinettohotel.com

12.30 pm - 14.30
Pranzo - Lunch 
Ristorante alla carta

12.30 pm – 14.30 pm 
(Estate - Summertime)
Snack in terrazza Gazebo 
Snack at Gazebo terrace

19.30 - 22.00
Cena - Dinner



SPORT AL GIARDINETTO

SPORT IN APPRODO

NOLEGGIO BARCA

“OUR SISTER HOTEL”

RENT BOAT

PEDALO
1 ora - 1 hour Euro 10.00
2 ore - 2 hours Euro 18.00
4 ore - 4 hours Euro 30.00

TENNIS
1 ora - 1 hour Euro 10.00 2 ore - 2 hours Euro 18.00

Supplemento luci ogni ora Euro 7.00 | Extra per hour for use of floodlight

BIKES
NOLEGGIO MEZZA GIORNATA: MTB Euro 15.00 | con guida Euro 50.00

         EBIKE Euro 40.00 | con guida Euro 74.00
    EBIKE bimbo Euro 25.00 

NOLEGGIO GIORNATA INTERA: MTB Euro 25.00 | con guida Euro 60.00
         EBIKE Euro 55.00 | con guida Euro 90.00
    EBIKE bimbo Euro 40.00

WAKESURF
3 Euro/minuto 2,50 Euro/minuto (atleta o repeater) | minimo 10 minuti

WAKEBOARD
3 Euro/minuto 2,50 Euro/minuto (atleta o repeater) | minimo 10 minuti

300 Euro/2 ore max 6 pax | 500 Euro/4 ore max 6 pax
BANANONE

15 Euro/10 minuti (P.P.) | 4 PAX 50 Euro (min. 2, max4)
CIAMBELLA

15 Euro/5 minuti (P.P.) |14 PAX + 1 bimbo max

surf + piscina su settimana sconto 50% su ingresso

ROAD BIKE: AL MOMENTO SOLO SU RICHIESTA
ORA DI LEZIONE Euro 35.00 | SOLO GUIDA GIORNATA Euro 35.00 | SOLO GUIDA FAMIGLIA Euro 100.00

MOTONAUTICA SAN GIULIO
150,00 €URO LA MEZZA GIORNATA

200,00 €URO LA GIORNATA INTERA – DALLE 10,00 ALLE 18,00 
PREZZI AI  QUALI VA AGGIUNTO IL CONSUMO CARBURANTE CON DISTRIBUTORE IN SEDE  

A PELLA ED IL CLIENTE PAGA SOLO L’EFFETTIVO CONSUMO  A FINE NOLEGGIO.

THE DAILY PRICE IS 200,00 €URO FROM 10,00 AM TO 6,00 PM PLUS PETROL AND 150,00 €  
( PLUS PETROL ) FOR THE HALF DAY  ( 4 HOURS )

THE ENGINES ARE FOUR STROKES, NEW ONES WITH VERY LOW CONSUMPTION
WE HAVE A GAS STATION BY OUR PLAYGROUND AND THE RENTER WILL PAY JUST WHAT HE USED 

CUSIONAUTICA PETTENASCO – PER INFO CHIEDETE AL RICEVIMENTO
CUSIONAUTICA PETTENASCO – FOR MORE INFO ASK AT THE RECEPTION

SUP
1 ora - 1 hour Euro 12,00
2 ore -  2 hours Euro 20,00

CANOA – KAYAK
1 ora - 1 hour Euro   10.00
2 ore - 2 hours Euro 18.00

wake board available on request ask at the reception

arolaarola



E-BIKE

JOGGING IN RIVA AL LAGO 
JOGGING ON THE LAKE

Volete fare un giro in bicicletta intorno al lago?  Perché non noleggiare un E-bike?
 Chiedete al ricevimento maggiori informazioni 

Noleggio per mezza giornata Euro 25.00
Noleggio per giornata intera Euro 50.00

Would you like to do a bike ride?  why not use an E- bike?
For more info ask at the reception 

Half day rental Euro 25.00 
Full Day Euro 50.00

Da oggi disponibili anche passeggiate 
dal Giardinetto e Qr da portare sempre con voi!

From today also available walks from Giardinetto 
and QR CODE to always carry with you!

omegnaomegna
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chegginocheggino
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quarna sottoquarna sotto
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pratolungopratolungo
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mottaronemottarone

sovazzasovazza
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del sassodel sasso
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lortallolortallo

corconiocorconio

buccionebuccione

pettenascopettenasco
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escursioni

IL NOSTRO LAGO
ORTA SAN GIULIO, LA PICCOLA PERLA DEL LAGO D’ORTA

La pittoresca Piazza Motta, (da dove partono i traghetti per l’Isola di San Giulio). 
Sul lato nord della Piazza si trova il Broletto o Palazzo della Comunità della Ri-
viera di San Giulio, risalente al 1582. Di fronte al broletto inizia un’ampia strada in 
salita denominata “Motta”, alla cui sommità è posta la parrocchiale di Santa Ma-
ria Assunta. Dominata dall’edificio dell’ex seminario, costruito nel 1844 sulle rovine 
del castello. Il seminario ospita oggi il convento di suore benedettine di clausura 
Monastero Mater Ecclesiae.  Sull’isola si trova anche la Basilica di San Giulio, il 
più importante monumento romanico del novarese. Alle spalle del paese, su una 
sommità, sorge il Sacro Monte (Patrimonio Mondiale dell’UNESCO), un percorso de-
vozionale, costituito da venti cappelle affrescate, completate da gruppi statuari 
di grandezza naturale in terracotta che illustrano la vita di San Francesco d’Assisi. 
Pettenasco: Museo dell’arte della tornitura del legno, Chiesa Parrocchiale dei Santi 
Audenzio e Caterina, panoramica e rilassante passeggiata in riva al lago.
Pella: Situata sull’altra sponda del lago è il luogo ideale per gustarsi un buon ge-
lato in riva al lago, da visitare la chiesa Parrocchiale di San Filiberto. 
Madonna del Sasso: è possibile visitare il  santuario della Madonna del Sasso 
eretto su uno sperone granitico direttamente al di sopra del lago, il Museo dello 
scalpellino, dedicato al lavoro nelle cave di granito bianco.
Omegna: Parrocchiale di Sant’Ambrogio, il Forum gestito dalla Fondazione Museo 
Arti e Industria, ospita una mostra permanente ed è sede di varie eventi culturali, 
Alessi outlet.
Quarna sotto: A pochi chilometri da Omegna, in questo  piccolo paesino si può 
visitare il Museo della Musica.
Vacciago: Museo di Arte contemporanea Antonio Calderara. 
Ameno: Museo e spazio espositivo Tornielli curato dall’associazione Asilo Bianco. 
Monte Mesma convento Francescano e la torre di Buccione.
Legro: Paese dipinto, si possono ammirare murales di artisti.

DINTORNI
IMPORTANTI LOCALITÀ TURISTICHE

Mottarone - 20 Km La Montagna tra i due Laghi, per la sua particolare posizione 
da cui si può godere di un panorama davvero suggestivo, che abbraccia sia il 
Lago Maggiore che il Lago d’Orta. Nelle belle giornate, offre un panorama di 7 
laghi,  del Monte Rosa e della catena delle Alpi
Arona - 24 km Cittadina affacciata sul Lago Maggiore, diventata negli anni 
borgo commerciale, la sua passeggiata sul lago, il corso pedonale e le antiche 
piazze da ammirare creano un’atmosfera ridente e piacevole. Patria di San Carlo 
Borromeo, a cui è dedicata una delle statue più alte in Europa (mt. 35) realizzata 
in rame, vanta diversi scorci di storia da visitare. 
Stresa - 25 km Le isole Borromeo. Isola Bella: dimora dei conti Borromeo in stile ba-
rocco. Isola Madre: atmosfera tranquilla e silenziosa con pavoni e pappagalli che 
vivono in libertà nei giardini tropicali. Il più grande cipresso del Cashmir in Europa 
(200 anni), la collezione di bambole e marionette. Isola dei Pescatori: pittoresco 
borgo medievale. 
Pallanza - 25 km è un elegante cittadina che insieme a Intra, costituiscono i due 
principali nuclei abitativi del comune di Verbania.  Il lungolago è tra i più belli 
del Lago Maggiore, offre una suggestiva passeggiata tra l’arcipelago delle Isole 



Borromee da un lato e facciate colorate, porticati, balconcini fioriti, terrazze e caffè dall’altro: animato 
giorno e notte dai turisti. Da visitare: Villa Taranto con i suoi giardini. 
Varallo - 35 km Signorile cittadina dall’architettura elegante con la sua Contrada antica, la seconda 
Pinacoteca del Piemonte e il Museo Scaglia. Con la funicolare si raggiunge il Sacro Monte, patrimonio 
dell’UNESCO, la Nuova Gerusalemme che con le sue 48 cappelle narra la vita di Cristo, il tutto in uno 
splendido parco secolare. 
Zoo safari - 35  km 40 ettari dove incontrare animali selvaggi. www.safaripark.it
Novara - 49 km Il paesaggio cittadino è caratterizzato da viali alberati, i così detti “baluardi”, dalle 
colonne di serizzo e dalle vie lastricate e acciottolate, nonché da numerosi monumenti: Palazzo Orelli, il 
Duomo, il Battistero, la Basilica di San Gaudenzio e il Complesso del Broletto.
Macugnaga - 63 km Punto di partenza per un’escursione in montagna, pittoresco borgo a 1350 metri 
sopra il livello del mare, con vista del Monte Rosa,  funicolare e seggiovie del Monte Moro (3200 m. slm), 
Punta Gniffetti (4560mt slm) e Dufur (4600m. slm) 
Alagna - 69 km Stupende passeggiate estive attraverso le sue belle frazioni ed alpeggi, il Museo Walser 
che testimonia la vita del popolo germanico che nel sesto secolo si trasferì dalla Svizzera. Sulla vetta 
del Monte Rosa, l’albergo più alto d’Europa, La Capanna Regina Margherita, con i suoi 77 posti letto a 
4.554 metri sopra il livello del mare.
Locarno e Canton Ticino - 70 km A nord del Lago Maggiore, troviamo il Canton Ticino, lungo le sponde 
elvetiche del Lago Maggiore, ritroviamo luoghi suggestivi dove le acque limpide del lago si uniscono ai 
colori delle montagne. 
Vercelli - 71 km Museo archeologico Camillo Leone e la Cattedrale.  
Milano - 87 km Duomo, Castello Sforzesco e “L’ultima cena” di Leonardo Da Vinci nella Chiesa di Santa 
Maria delle Grazie. Capitale dello shopping! Il corso Vittorio Emanuele ed il quadrilatero della moda.
Cascate del Toce e la Val Formazza – 91 Km La Valle Formazza si apre in un vasto altipiano circondato 
e sovrastato dalle imponenti montagne.  Valle aspra che dà origine alla spettacolare Cascata del Toce 
(con un salto di oltre 143 metri) offre itinerari di trekking mozzafiato tra pianori verdeggianti e laghi alpini. 
A metà tragitto si trovano le terme di Premia dove scorre l’acqua ipertermale della sorgente “Longia” a 
44 gradi.
Torino - 128 km Palazzo Reale, Palazzo Madama, Pinacoteca Albertina, Pinacoteca Agnelli, Basilica di 
Superga e le tombe Reali, Teatro Regio, Galleria Sabauda (patrimonio dell’umanità), Museo Egizio, Borgo 
e Rocca Medioevale, Museo Civico Pietro Micca,  Museo della Sindone, Museo delle Scienze Naturali 

Discesa naturalistica in gommone lungo la Via dei Marmi A 20 km da Pettenasco discesa naturalistica in 
gommone lungo il fiume Toce. Accoglienza del personale e consegna dell’attrezzatura. Quando: luglio 
e agosto. Orari: il martedì e il sabato - mattina turno delle ore 9,30. pomeriggio turno delle ore 14,00. 
Durata: 2 ore. TELEFONO: 0324 346102/05 - 366 5314145
Alpyland: il parco divertimenti in cima al Mottarone (mt 1491) È il parco dei divertimenti in cima al Motta-
rone, a soli 20 km da Pettenasco. Una frizzante esperienza dell’Alpine Coaster, una pista di bob su rotaia 
utilizzabile sia in estate che in inverno. Un divertimento per tutti e per tutte le età.
Per info consultate: www.alpyland.com
Adventure park - Baveno A 20 km da Pettenasco troverete l’adventure Park per una giornata indimen-
ticabile circondati dalla bellezza del lago Maggiore. Arrampicate, scivoli mozzafiato, pedalate, vela, 
trekking, canyoning sono solo alcune delle possibilità offerte dalle splendide sponde piemontesi del lago 
Maggiore. Per maggiori informazioni consultare il sito: www.aqua-lake.com
Visita alla cava di Ornavasso viaggio nel cuore della terra Ad una ventina di km da Pettenasco potrete 
ammirare la bellezza del marmo di Ornavasso, famoso per l’utilizzo dal XIV sec. nel Duomo di Milano e in 
altri insigni monumenti.  Il percorso all’interno della cava in totale sicurezza è di circa 200 mt – a cui si 
aggiungono i 50 mt. del salone di estrazione e – a vostra richiesta – può essere percorso in entrata con 
il solo ausilio della lampada frontale.  Il tempo di permanenza all’interno della Cava non supera i 20/25 
minuti. Visitate il sito: www.anticacava.it
Esplorazioni...sotto terra! laser tag: azione nella storia tra cunicoli e bunker
Attività ludica/team building, che attraverso la formazione di squadre, la comunicazione, le strategie di 
gruppo, permette di scoprire i bunker della I Guerra Mondiale siti nell’area storico-naturalistica del Parco 
del Forte Castello. Ritrovo all’antica Cava di Marmo di Ornavasso 
Prenotazione sul sito www.lagomaggiorefamily.org

per un pizzico di avventura



excursions 

LAKE ORTA
ORTA SAN GIULIO, THE TREASURE OF LAKE ORTA.

The picturesque Piazza Motta, (the water taxis depart from here to the Island of 
San Giulio). On the North side of the Piazza you will find the Broletto or Palazzo 
della Comunità della Riviera di San Giulio, of 1582.  In front of Broletto is a road 
called “Motta”, at the top you will find the parish church of Santa Maria Assunta.  
The island of San Giulio, is dominated by the old seminary building, built in 1844 on 
the ruins of the castle.  The seminary today houses a convent of Benedictine nuns 
of the secluded monastery Mater Ecclesiae.  Nearby on the island the beautiful 
Basilica of San Giulio, the most important Romanesque monument in the province of 
Novara.  Behind the town, on the hill you will find the Sacro Monte (UNESCO World 
Heritage site), a devotional path, consisting of twenty frescoed chapels, comple-
mented by terracotta statues illustrating the life of St. Francis of Assisi
Pettenasco: Art Museum of wood turning, Parish Church of Saints Catherine and 
Audenzio , a relaxing walk along the lake offering panoramic views.
Pella: Located on the other side of the lake is the ideal place to enjoy an ice cream 
by the lake and also gives you a chance to visit the parish church of St. Philibert. 
Madonna del Sasso: You can visit the sanctuary of the Madonna del Sasso, which 
is built on a granite outcrop directly overlooking the lake , the Museum of  Stone-
masons, which is dedicated to work from the white granite quarries.
Omegna: Parish Sant’Abrogio, the Forum run by the Foundation Art and Industry 
Museum, houses a permanent exhibition.  The town is also home to various cultural 
events.  On the outskirts you will find the Alessi outlet.
Quarna: A few miles from Omega, in this small town you can visit the Music Museum.
Vacciago: Museum of Contemporary Art by Antonio Calderara.
Ameno: Museum and exhibition space Tornielli curated by the association Asilo 
Bianco. Monte Mesma the Franciscan Monastery and the Tower of Buccione.
Legro: Country painted murals can be admired by artists

SURROUNDING
EXCURSIONS FURTHER AFIELD

Mottarone - 20 Km The Mountain between the two Lakes, offers stunning views, em-
bracing both the Lago Maggiore and Lake Orta. On clear days, offers a view of 
7 lakes along with Monte Rosa and the Alps
Arona - 24 km This village lies on the banks of Lake Maggiore, which over the years 
has become commercial centre.  It’s a very pleasant town offering walks along the 
lakeside, ancient pedestrian squares and a chance to absorb the atmosphere. It is 
the birthplace of St. Charles Borromeo, and has a dedicated statue to him, which is 
one of the largest statues in Europe (35mtrs tall) made of copper.
Stresa - 25 km Has views of the famous Borromean Island of Isola Bella, the aristo-
cratic Borromeo family’s Baroque style home. The Isola Madre is a peaceful garden 
island with peacocks and parrots who live freely among the tropical plants, trees 
and shrubs. Here you can see the largest Kashmir cypress in Europe which is 200 
years old, and a collection of vintage dolls and puppets. Fishman’s Island offers a 
pretty medieval fisherman’s village to visit. 
Pallanza - 25 km An elegant town which together with Intra form the two main 
residential areas in the municipality of Verbania. The lakefront is one of the most 
beautiful of Lake Maggiore, it offers a picturesque walk with the archipelago of the 



Borromean Islands on one side and colorful facades, porches, flower-filled balconies, terraces and coffee 
shops to the other. To visit: the breathtakingly beautiful gardens of Villa Taranto. 
Varallo - 35 km A town of fine architecture with its ancient Contrada, the second most important museum 
of fine art in Piedmont and the Scaglia Museum. The funicular railway takes you to the Sacro Monte, 
UNESCO world heritage site, the New Jerusalem with its 48 chapels tells the life of Jesus, set in a splendid 
ancient park with rare trees and topiary. 
Zoo Safari  - 35  km 40 hectares of wild animals.www.safaripark.it
Novara - 49 km The town is characterized by tree-lined streets called “Bastioni”, by the columns of gneiss 
and paved streets, as well as numerous monuments: Palazzo Orelli, Duomo, Battistero, Basilica of St. Gau-
denzio and the Complesso of Broletto. 
Macugnaga - 63 km The starting point for mountain hikes, it is a charming mountain village 1,350 meters 
above sea level with a fine view of  Monte Rosa, the cable car and chairlifts of  Monte Moro (3,200 mt.), 
Punta Gniffetti (4, 560mt.) and Dufur (4,600 mt.) 
Alagna - 69 km Wonderful summer walks through tiny villages and mountain pastures, the Walser museum 
telling of the high altitude life-style of the Germanic people who settled here from Switzerland in the sixth 
century. On the peak of Monte Rosa you will find the highest hotel in Europe, the Capanna Regina Mar-
gherita with 77 beds at 4,554 meters above sea level. 
Locarno and Canton Ticino - 70 km To the North of Lake Maggiore, you will find Canton Ticino which is on 
the Swiss shores of Lake Maggiore, beautiful places where the clear waters of the lake reflect the colours 
of the mountains.
Vercelli - 71 km Archaeological Museum of Camillo Leone and the Cathedral.  
Milano - 87 km Duomo, Castello Sforzesco and “the Last Supper” from Leonardo Da Vinci in the church of 
St.Maria delle Grazie.  Capital of shopping and fashion! Vittorio Emanuele Avenue.
Toce Waterfalls and Formazza Valley – 91 Km The Formazza Valley opens into a vast upland surrounded 
and dominated by the impressive mountains.It is a rugged valley that gives rise to the spectacular Toce 
Waterfalls (with a fall of over 143 meters),  there are trekking routes between verdant plains and mountain 
lakes offering breath taking views. Along the route you can stop at the thermal baths of Premia, which are 
natural warm water springs from the source “Longia” at 44 degrees.
Torino - 128 km Palazzo Reale, Palazzo Madama, Albertina and Agnelli art gallerries , Basilica of Superga 
and the Royal Tombs, Regio theater, Sabauda gallery (heritage of humanity), Egyptian Museum, Village 
and medieval castle, Pietro Micca Museum, Shroud Museum, Museum of Natural Science.

Nature rafting along the Way of Marbles 20 km from Pettenasco naturalistic descent by rubber dinghy 
along the Toce river. Reception of personnel and delivery of equipment. When: July and August. Hours: Tue-
sdays and Saturdays - 9:30 am morning shift afternoon shift at 2.00 pm
Duration: 2 hours. TELEPHONE: 0324 346102/05 - 366 5314145
Alpyland: the adventure park on top of Mottarone (1491 mt high) It is the amusement park at the top of 
Mottarone, just 20 km from Pettenasco. A sparkling experience of the Alpine Coaster, a bobsled track that 
can be used both in summer and winter. A fun for everyone and for all ages.
For info consult: www.alpyland.com
Adventure park - Baveno At 20 km from Pettenasco you will find the Adventure Park for an unforgettable 
day surrounded by the beauty of Lake Maggiore. Climbing, breathtaking slides, biking, sailing, trekking, 
canyoning are just some of the possibilities offered by the splendid Piedmontese shores of Lake Maggiore. 
For more information, visit the website: www.aqua-lake.com
Visit to the quarry of Ornavasso - journey into the heart of the earth About 20 km from Pettenasco you can 
admire the beauty of Ornavasso marble, famous for its use from the 14th century. in the Duomo of Milan and 
in other famous monuments. The route within the quarry in total safety is about 200 meters - in addition to 
the 50 meters. of the extraction room and - at your request - can be walked in with only the front lamp. The 
time spent inside the quarry does not exceed 20/25 minutes. Visit the site: www.anticacava.it
Explorations ... under ground!  laser tag: action in history between tunnels and bunker
Recreational activities / team building, which through the formation of teams, communication, group strate-
gies, allows you to discover the bunkers of World War I sites in the historical-naturalistic area of the Forte 
Castello Park. Meeting at the ancient Cava di Marmo of Ornavasso Booking on the website www.lago-
maggiorefamily.org 

For any information ask to the Reception

for a bit of adventure



DISCOVERY LAKE ORTA 2021
PROGRAMMA VISITE GUIDATE / GUIDED TOURS PROGRAM

BOOKING
whatsapp 

+39 349 1787876 

by e-mail
laghi@discoveryaltopiemonte.it

BOOKING ENTRO LE 16.00  GIORNO RPIMA

BOOKING DAY BEFORE 4:00 PM 

INDICANDO / INDICATING
 hotel xxyy, sig Rossi , 2 pax, ITA

MARTEDI’ / TUESDAY
luglio 13/20/27 – agosto 3/10/17/24/31 – settembre 7

Orta San Giulio, Sacro Monte e isola
passeggiata lungo la vecchia via per raggiungere il sito Unesco del 
Sacro Monte: visita tra le cappelle della Riserva Naturale Speciale. 
Discesa lungo la via panoramica verso il centro storico di Orta san 
Giulio: la piazza Motta con il Palazzotto. Partenza in motoscafo 
verso l’isola di san Giulio per visitare la basilica.
Start: ore 9.45
Meeting point: davanti all’ufficio del turismo di Orta
Duration: 2 ore e 30 circa
Not included: Boat ticket, euro 4,50

MERCOLEDI’ / WEDNESDAY
luglio 14/21/28 – agosto 4/11/18/25 settembre 1/8 

Pella e i suoi magici scenari / Discovery Pella 
facile passeggiata naturalistica sulla sponda occidentale del lago d’Orta 
che tocca piccoli borghi e paesaggi suggestivi e panoramiche vedute sul lago.
Start: ore 9.30
Meeting point: Chiesa di San Filiberto
Duration: 2 ore e 30 circa
Distance: 7 km
Difference in altitude: 100 m

GIOVEDI’ / THURSDAY 
luglio 22 – agosto 5/19 – settembre 2  

Alla scoperta di Omegna / Discovery Omegna   
visita guidata del centro storico, con la chiesa di Sant’Ambrogio e passeggiata
lungo la Nigoglia per raggiungere il Forum, visita del museo del casalingo.
Start: ore10.30
Meeting point: Municipio di Omegna
Duration: 2 ore
Not included: museum ticket, euro 3,00

GIOVEDI’ / THURSDAY alternating 
luglio 22 – agosto 5/19 – settembre 2  

Madonna del Sasso / Tourist Train + Sanctuary visit    
salita in trenino panoramico da Pella al Santuario, visita guidata del Santuario settecentesco 
della Madonna del Sasso e spiegazione panorama dal belvedere
Start: ore10.15
Meeting point: Piazza Motta a Pella
Duration: 2 ore
Not included: Train ticket, euro 12,00 x person

VENERDI’ / FRIDAY
luglio 16/30 - agosto 13/27 - settembre 10
Ameno e il Monte Mesma / The village of Ameno village and his natural reserve-
facile escursione per visitare alcuni bei borghi sopra Orta attraverso antichi sentieri tra i boschi e 
all’ interno della Riserva Naturale del Monte Mesma.
Start: ore 9.00
Meeting point: Ameno, Piazza Marconi
Duration: 3 ore
Distance: 8 km
Difference in altitude: 200 m

VENERDI’ / FRIDAY alternating
luglio 23 - agosto 6/20 - settembre 3 
MIASINO E I SUOI BOSCHI / DISCOVERING THE VILLAGE OF MIASINO AND HIS WOODS
passeggiata naturalistica nel borgo storico e nei boschi che circondano Miasino, senza dimenticare 
una tappa al piccolo ma delizioso giardino botanico di piante officinali “ giardino dei semplici”.
Start: ore 9.00
Meeting point: Villa Nigra, Miasino
Duration: 3 ore
Distance: 7 km
Difference in altitude: 100 m

SMS BOOKING

SCAN QRCODE



RELAX & WELLNESS

CONCEDETEVI UN MOMENTO PER VOI, LASCIATEVI COCCOLARE DA MANI ESPERTE..
CHIUDETE GLI OCCHI E ABBANDONATEVI COMPLETAMENTE A SENSAZIONI PIACEVOLI 

E PROFONDAMENTE RILASSANTI.
PRENOTATE IL TRATTAMENTO CHE PIÙ VI PIACE!

 
DEEP TISSUE

Massaggio profondo del tessuto connettivo. 
Il decontratturante per eccellenza conosciuto e richiesto soprattutto dalla clientela straniera.
Comprende manovre di massaggio sportivo e riabilitative a seconda del soggetto da trattare

MASSAGGIO ESTETICO

LINFODRENAGGIO VODDER

RIEQUILIBRIO BIOENERGETICO

* AYURVEDICO VATA
* AYURVEDICO PITTA
* AYURVEDICO KAPHA

* MASSAGGIO AYURVEDICO VISO E CORPO CON BOLI

* Tutti i trattamenti Ayurvedici sono adattati a seconda delle esigenze del cliente
 

Per tutti i trattamenti € 80 per ora

Massaggio rilassante € 65 per ora

Rivolgetevi al ricevimento per prenotare

 
TAKE A MOMENT FOR YOURSELF, LET YOURSELF BE PAMPERED BY EXPERT HANDS .... 

CLOSE YOUR EYES AND ABANDON YOURSELF COMPLETELY TO PLEASANT AND DEEPLY
 RELAXING SENSATIONS.

BOOK THE TREATMENT YOU LIKE BEST!

DEEP TISSUE
Deep connective tissue massage. The decontracting agent par excellence known and requested above 

all by foreign customers. 
It includes sports and rehabilitation massage maneuvers depending on the subject to be treated

RELAXING MASSAGE

AESTHETIC MASSAGE

VODDER LYMPHATIC DRAINAGE

AYURVEDIC VATA *
AYURVEDIC PITTA *
AYURVEDIC KAPHA *

AYURVEDIC FACE AND BODY MASSAGE WITH BOLUSES *

* All Ayurvedic treatments are adapted according to the client's needs Bioenergetic rebalancing
 

For all treatments € 80 per hour

Relaxing massage € 65 per hour

Contact the reception to book
 



ORARI SPACCI AZIENDALI
STORES & FACTORY OUTLETS

ABBIGLIAMENTO, CASHMERE E ACCESSORI | CLOTHES, CASHMERE AND ACCESSORIES

ACCESSORI PER LA CASA | HOMEWARE

NEGOZI E COSE BUONE | FOOD STORES AND GOURMET DELIGHTS

PARCO COMMERCIALE DEI LAGHI – sportwear and hi-tech (shopping center) - 7 Km
Tel +39 0323 865206 - Via Trattati di Roma, GRAVELLONA TOCE (VB) - 
Lun - Mon 15.30/19.30 - Da Mar a Dom - From Tue to Sun 9.30/19.30

EMPORIO GRANDI FIRME -19 km (Outlet di importanti marchi - clothes Outlet)
Tel +39 0322 835810 - Via Boggia - GATTICO (NO) Tutti i giorni - everyday 09.30/12.30 - 
15.30/19.30 Chiuso domenica e lunedì mattina - Closed on Sunday and Monday morning

HERNO OUTLET (luxury) – 25 km Tel +39 0322 76746 – Via Sempione, 87 - 28040 LESA 
(NO) Mar - Dom 10.00/19.00 - From Tue to San 10.00 /19.00 Lun/Mon 15.00 /19.00

LANIFICIO LUIGI COLOMBO - 31 Km (Cachemire) Tel. 0163 832 373 - Via Novara 263 - 
ROMAGNANO S. (NO)
Tutti i giorni – Everyday 10.00/19.00 Ven-Sab-Dom/Fri-Sat-Sun 9.30/19.30 

LORO PIANA - 36 Km (Cachemire)
Tel 0163 826 875 - Via Novara 484 - ROMAGNANO S. (NO) Tutti i giorni - Every day 
10.00/19.00

VICOLUNGO OUTLETS - 56 km (con 150 negozi di marchi prestigiosi - 150 prestige 
brand stores) Tel. 0321 875967 - Piazza Santa Caterina VICOLUNGO (NO) Tutti i giorni 
- everyday 10.00/20.00

ALESSI OUTLET - 7 Km Tel. 0323 868 848 - Via Privata Alessi, 6 - CRUSINALLO OMEGNA 
(VB) -  Lun- Mon 14.00/18.00 - Tutti giorni - every day 09.30/18.00 Chiuso domenica 
- Sunday close. Chiedete al Ricevimento e riceverete uno sconto speciale | Ask at the 
reception for a special discout

LAGOSTINA – 9 Km Tel. +39 0323 6521- Via Magenta, 6, 28887 Omegna VB
Mar - Dom 10.00/13.00 – 14.00/19.00 Lun 14.00 /19.00 - From Tue to San 10.00/13.00 – 
14.00/19.00 Mon 14.00/19.00

SAMBONET - 68 Km Tel. 0321/879748-749 - SR 11 KM 84 - ORFENGO - NO 
Mar-Sab/Tue-Sat 09.30/12.30 - 14.00/19.00

CUSIO FORMAGGI SPECIALITÀ TIPICHE - typical products - 500 mt from our hotel Tel 0323 
89535 - Corso Roma - PETTENASCO (VB)

ENOTECA ZOPPIS - wine shop - 14 km Tel 0322 96151 - Via per Alzo 21 - SAN MAURIZIO (NO) 

LA CASERA enogastronomia - cheese & wine bar store - 26 Km Tel 0323 581 123 - Piazza 
Ranzoni, 19 - VERBANIA 

BISCOTTIFICIO ROSSI - biscuits and treats - 34 Km Tel 0163 827077– Via Novara, 305 – 
ROMAGNANO SESIA (NO) Lun-Sab/Mon-Sat 08.30/12.30 - 15.00/19.00

WINE AREA IN GHEMME - gattinara – boca – 35 km Visita alle cantine – Degustazione e 
acquisto diretto | Wine tasting with the producer – Visit the cellar – Buy the wine directly

ANTICHI VIGNETI DI CANTALUPO - GHEMME

TRAVAGLINI - GATTINARA

LE PIANE - BOCA



HOTEL RISTORANTE GIARDINETTO

Via Provinciale, 1 · Pettenasco · 28028
Lago d’Orta (NO)

tel. 0039 0323 89118
fax. 0039 0323 89219

e-mail: info@giardinettohotel.com
www.giardinettohotel.com

Il Giardinetto fu fondato da Luciano, nel 1930 come trattoria, dove venivano serviti pesci fritti 
del lago. Dopo la seconda guerra mondiale si impreziosisce anche della pompa manuale a 
benzina, incrementando così l’attività, che da semplice trattoria si trasforma in un ottimo punto 
di ristoro con alloggi ed acqua potabile.
Oreste, decide di proseguire l’attività di famiglia. Dopo aver frequentato la scuola Alberghiera 
di Stresa ed essersi arricchito di nuove esperienze professionali all’estero, nel 1962 prende le 
redini dell’azienda, puntando sempre sull’innovazione e sulla qualità. Negli anni a seguire, l’in-
teresse di Oreste era quello di far conoscere il Lago d’Orta a turisti italiani e stranieri, e così 
decide di intensificare l’attività di albergo e ristorante.

Trova un valido sostegno nella moglie Caterina e nei figli Cinzia ed Ezio.
Cinzia ora gestisce il Relais et Chateaux Villa Crespi con il marito Antonino Cannavacciuolo, 
dimora storica la cui cucina si pregia delle due stelle Michelin.
Ezio, invece ha deciso di continuare l’attività di oltre 80 anni di storia, diventando gestore del 
Giardinetto, dedicandosi con passione alla tradizione di famiglia.

The Hotel Giardinetto was founded by Luciano Primatesta in 1930 as an Inn where he was 
serving fried fish, fresh from the Lake. After the Second World War he decided to add a petrol 
pump to the business and shortly after that he started offering accommodation, with refreshmen-
ts being drinking water in the rooms!
Oreste (Luciano’s son) decided to continue the family business. After graduating from the renow-
ned Hotel and Catering school in Stresa and gaining professional experience overseas, he took 
over from his father in 1962 modernising the business and improving the quality.
Through the following years, Oreste made it his goal to raise the profile of Lake Orta to the best 
of his ability both domestically and internationally and whilst doing this developed both the 
gastronomic and accommodation sides of the family business. 

Whilst doing this he was being supported by his wife Caterina and in later years also by his 
children, Ezio and Cinzia.
Cinzia has also stayed in the hotel and catering industry, she now owns and runs the Relais et 
Chateaux Villa Crespi with her husband Antonino Cannavacciuolo, based in a Moorish Palace 
at the top of Orta which has been awarded two Michelin stars.
Ezio has now taken over from his Father and now runs the Giardinetto hotel continuing the family 
tradition for over 80 years, bringing his ideas and continuing passion to the family business to 
evolve it further. 

la nostra storia



HOTEL RISTORANTE GIARDINETTO

Via Provinciale, 1 · Pettenasco · 28028
Lago d’Orta (NO)

tel. 0039 0323 89118
fax. 0039 0323 89219

e-mail: info@giardinettohotel.com
www.giardinettohotel.com
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