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Lago Maggiore
Un territorio da vivere tutto l’anno
Le atmosfere romantiche dei laghi, l’imponenza delle montagne, le antiche testimonianze rurali e l’eccellenza dell’enogastronomia. Il Distretto 
Turistico dei Laghi, Monti e Valli nel nord del Piemonte, a pochi passi dal confine svizzero e dalle metropoli di Milano e Torino, è la destinazione 
ideale per un soggiorno di relax e qualità.
La varietà di paesaggi così diversi eppure così vicini. Dal celebre Lago Maggiore con le incantevoli Isole Borromee, alle limpide acque del tran-
quillo Lago di Mergozzo fino allo scenario fatato del Lago d’Orta con la suggestiva Isola di San Giulio: gioielli di natura, arte e storia che fanno 
di questi luoghi una delle aree turistiche più belle del mondo. Tutt’intorno, il corollario delle Valli Ossolane regala agli amanti della montagna 
vaste estese di boschi, laghetti alpini, alte vette e spettacolari parchi.
Il Monte Rosa, il Parco Nazionale Val Grande, i Parchi Naturali Alpe Veglia-Devero e Alta Valle Antrona sono le ambite mete di escursionisti 
alla ricerca degli ambienti più incontaminati.
Tra laghi e monti, infinite sono le opportunità per praticare sport estivi e invernali, gustare i sapori della cucina tipica, visitare musei e terme, 
assistere a eventi di fama internazionale, acquistare produzioni locali nel settore del casalingo, dell’artigianato e dell’abbigliamento. Senza di-
menticare i nostri centri termali di Bognanco e Premia: divertimenti, relax e cure per tutte le età in un contesto architettonico rispettoso delle 
bellezze ambientali del territorio che li circonda!
Tutto ciò completa l’offerta di un territorio da godere in ogni stagione dell’anno!

A region worth exploring all year round
The romantic atmosphere of the lakes, the grandeur of the surrounding alpine peaks, the ancient rural history and the excellence of top quality food 
and wine products typical of the regional cuisine contribute to make the “Distretto Turistico dei Laghi Monti e Valli“ in Northern Piedmont, an area 
directly bordering with Switzerland and located within a short distance from the two important metropolitan centers of Milan and Turin, a perfect 
destination for a top quality relaxing vacation.
A variety of landscapes, so different but so closely connected and easy to reach! From Lake Maggiore, with the fascinating Borromeo Islands, to the 
peaceful and charming Lake of Mergozzo, all the way up to the bewitching scenario of Lake of Orta with the suggestive Island of St. Jules: Nature, art 
and historical jewels contribute to make this one of the most beautiful tourist areas in the world. Here, surrounded by the seemingly never-ending 
Alpine range, mountain lovers can explore and enjoy the Ossola Valleys with their extensive forests, alpine lakes, imposing mountain tops and 
breathtaking parks.
Mount Rosa, the Val Grande National Park, the Nature Parks of Veglia-Devero Mountain Pastures and the Antrona Upper Valley represent ideal 
destinations for hikers looking for the most uncontaminated environments.
The succession of lakes and mountains offers endless opportunities to practice summer and winter sports, stop at typical restaurants to savor the 
traditional regional cuisine, and discover mouth watering menus inspired by both tradition and innovation, visit interesting museums and enjoy the 
comfort of thermal resorts and take part to international events without forgetting to stop at some of the many craftsmen shops to take a look at, and 
possibly take home as souvenirs, the many skillfully handcrafted items, houseware and clothing exposed in the windows. Let’s not forget our thermal 
spa centres in Bognanco and Premia: entertainment, relaxation and treatments for all ages in an architectural setting that respects the environmental 
beauty all around! 
All of above contributes to make this a territory to be enjoyed all year round!

Il Lago Maggiore si estende su una lunghezza di 66 km, dal territorio italiano a quello svizzero, dalla pianura sino alle vette alpine dell’Ossola e del 
Ticino. Alimentato dalle acque dei principali fiumi Ticino e Toce, è situato a 194 metri di altezza s.l.m. e ha una profondità massima di 380 metri.
Di origine fluvio-glaciale, era chiamato sin dall’epoca romana Lacus Maximus perché più grande rispetto ai laghi vicini. Già a quel tempo però 
era noto anche come Verbano. 
Proprio grazie alla posizione strategica tra Italia e Svizzera, all’apertura della Strada Napoleonica nel 1805 e della linea ferroviaria internazionale 
del Sempione nel 1906, il Lago Maggiore ha acquisito nei secoli una notevole importanza turistica. Dalla metà del ‘400 sino al ‘700 l’area del lago 
fu concessa come feudo alla ricca famiglia milanese dei Borromeo, che la elesse anche a luogo di villeggiatura e rappresentanza. Specchio d’acqua 
circondato dalle Prealpi, il Lago Maggiore è stato infine luogo e fonte d’ispirazione per letterati, scrittori e musicisti di tutta Europa che, tra l’800 
e primi del ‘900, ne fecero una meta del proprio Grand Tour. Tra i nomi più noti si citano Stendhal, Lord Byron, Alexandre Dumas padre, Gu-
stave Flaubert, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche, Fëdor Dostoevskij, Ernest Hemingway, Felix Mendelssohn, Franz Liszt e Richard Wagner.

Lake Maggiore extends for 66 kilometers at 194 m. a.s.l. between Italy and Switzerland, from the Po Valley to the alpine chains of Ossola and Ticino. 
Maximum depth is 380 m. near the Cannero Riviera. Its main affluent rivers are Ticino and Toce. In Roman times it was called “Lacus Maximus” 
and it is also known as “Verbano”. Thanks to the strategic position between two nations, the opening of Napoleon’s Route in 1805 and in 1906 of the 
international Simplon railway line, Lake Maggiore has become through the centuries an important and very efficient tourist destination. Between the 
XV and XVIII centuries Lake Maggiore was governed as feudal property by the Borromeo Family and became their traditional holiday destination 
and representative seat. Breathtaking scenarios created by magnificent mansions and luscious parks and gardens, such as the ones on Isola Bella and 
Isola Madre, became in the XIX and early XX centuries famous the world over and were greatly appreciated by European writers and musicians 
(i.e. Stendhal, Lord Byron, Alexandre Dumas senior, Gustave Flaubert, Charles Dickens, Friedrich Nietzsche, Fëdor Dostoevskij, Ernest Hemingway, 
Felix Mendelssohn, Franz Listz and Richard Wagner) who chose Lake Maggiore as intermediate stop of their Grand Tour.
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Valli dell’Ossola
Ossola Valley

Lago d’Orta

Il Lago d’Orta è il più occidentale dei laghi prealpini e trae origine dal fronte meridionale del ghiacciaio del Sempione. Misura circa 12,5 km di 
lunghezza per 2,5 di larghezza e si trova ad un’altezza di 193 m sul livello del mare. Contrariamente a quanto accade a molti dei laghi prealpini 
che hanno emissario a sud, le acque del Lago d’Orta escono a nord dando origine al torrente Nigoglia che poi confluisce nello Strona e, attraverso 
il fiume Toce, nel Lago Maggiore.
Scrigno di natura, arte e storia, le località rivierasche del Lago d’Orta vennero spesso descritte nelle opere di importanti scrittori come Honoré 
de Balzac, Gianni Rodari, Eugenio Montale e Mario Soldati. Ad accrescerne la fama, da due secoli a questa parte, sono stati chef e industriali “del 
rubinetto” e “del casalingo” noti a livello mondiale.

Lake of Orta, a water expanse of fluvial glacial origin, is 12.5 Km long and 2.5 Km wide and is located at an altitude of 193 m. above sea level. It is in 
Northern Italy, West of Lake Maggiore to which it is linked through the Nigoglia stream and the Strona and Toce rivers. Nature, art, history are just 
a few of the things one can discover on this lake. Here many illustrious artists and people of culture (i.e. Honoré de Balzac, Gianni Rodari, Eugenio 
Montale e Mario Soldati) spent their holidays and celebrated it and business men established an industrial district and here again is the birthplace 
of many important “chefs de cuisine” who were later to become very famous around the world.

In Valle Ossola, al confine con la Svizzera, la montagna esplode in tutta la sua imponenza e le bellezze naturalistiche, la tradizione, i prodotti 
tipici e le escursioni di ogni livello offrono emozioni indimenticabili.
Ossola terra di laghi - glaciali e artificiali - e terra di parchi sorti nei decenni passati con lo scopo di proteggere la natura e rispettarne le regole; 
uno tra tutti il Parco Nazionale della Val Grande, che abbraccia un’area tra le più vaste e incontaminate d’Europa.
Ossola terra dove lo spettacolo della natura è immenso, con i 145 metri di salto della Cascata del Toce, in Valle Formazza e con il Monte Rosa, 
seconda montagna più alta d’Europa.
Ossola che sa regalare emozioni tutto l’anno, con angoli in cui la natura è incontaminata e offre infinite passeggiate tra antiche mulattiere e sen-
tieri come in Valle Antigorio, in Valle Vigezzo, nel Parco Naturale Alpe Veglia-Devero, in Valle Divedro, in Valle Formazza, in Valle Bognanco 
con le sue cento cascate e in Valle Antrona, dove si incontra il primo paese al mondo - Viganella - illuminato da uno specchio solare. 

This is Ossola, so close to the Swiss border and yet, so Italian as shown by its attractions, typical cuisine and tradition. Here Nature is in any way 
the absolute protagonist: alpine lakes, parks, forests and white slopes contribute to shape the rich landscape. The Val Grande National Park is the 
most extensive Wilderness Area of the Alps, the only area in Europe that completely maintains original environmental properties. The second highest 
European summit, Mount Rosa, represents the real jewel of the Anzasca Valley. From Vigezzo Valley to Veglia-Devero Natural Park to Bognanco 
Valley - also known as the “valley of 100 waterfalls” - a paradise for canyoning and hiking lovers, to the Antrona Valley, lately declared Regional 
Nature Park, and the Antigorio-Divedro-Formazza Valleys, with the famous 145 M high Toce Waterfall: a definitely dreamlike combination for a 
holiday immersed in the most uncontaminated nature. 
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The waters in our region of mountains and lakes offer a range of unique 
natural spectacles and are packed with therapeutic properties. Special 
mention goes to Acqua Vanzonis, which gushes forth from the Municipality 
of Vanzone Con San Carlo and is the most mineral-rich spring in the world! 

As well as a range of historic springs, the Ossola Valley is also home to two 
large thermal spa centres in Bognanco and Premia. The swimming pools 
mean you can take a dip in the summer, while the naturally warm water 
means you can enjoy the therapeutic benefits all winter long. 

Don’t miss out on a dip in our thermal spring water! Your body and soul 
will emerge refreshed!

Le acque del nostro territorio offrono spettacoli naturali unici - dalla 
montagna ai laghi - e possiedono anche elevate proprietà terapeutiche. 
Un’importante menzione va all’Acqua Vanzonis, che sgorga nel territorio del 
Comune di Vanzone con San Carlo ed è la più ricca di minerali al mondo! 

Oltre alle fonti storiche, la Valle Ossola ospita anche due importanti 
stabilimenti termali: le Terme di Bognanco e di Premia, con piscine in 
cui è possibile tuffarsi in estate e in inverno nelle acque naturalmente 
calde, godendo di tutti i benefici terapeutici. 

Un tuffo nelle nostre acque termali non può mancare e corpo e spirito 
ne usciranno giovati!

Acqua 

Water & Springs

Terme&
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SERVIZI BENESSERE OFFERTI
• Bagno Turco 
• Docce Emozionali: un benessere completo e avvolgente che si esprime attraverso 3 tipologie di 

getto - completo di aroma e cromoterapia - e cioè la “Pioggia Tropicale”, la “Doccia Micronizzata 
che riproduce l’effetto di pioggia fine” e la “Cascata cervicale doccia massaggiante con caduta a 
cascata”

• Vasca di Reazione
• Sauna Finlandese
• Piscine (vasca da 25 metri di lunghezza con acqua Gaudenziana a temperatura di 31°C, con una 

profondità che varia da 1.20m a 1.80m e idromassaggio sia in vasca grande che su isola) 
• SpaStream “Massaggio ad Acqua”: un’apparecchiatura ad alta tecnologia in grado di replicare e sosti-

tuire, attraverso la gestione elettronica dei 1200 punti d’acqua, gli stessi movimenti e benefici operati 
dalle mani di un massaggiatore esperto, garantendo sempre prestazioni ad altissimo livello

• Tisaneria: un’area con una selezione di tisane, infusi ed erbe a disposizione degli ospiti per com-
pletare il proprio relax e benessere. È a disposizione anche la sorgente dell’acqua Lindos, la miglio-
re alleata per il reintegro di sali minerali

• Sala Relax: ambiente interamente rivestito in legno, con comode sdraio relax

SPA SERVICES
• Turkish bath 
• Multi-sensory shower: enjoy a complete wellness experience thanks to three different types of water 

jet and the use of aromatherapy and colour therapy. Choose between “Tropical Rainfall”, the “Micro-
nized Shower” which reproduces the feel of fine rain and the “Cervical waterfall massage shower”.

• Cold water tank
• Finnish sauna
• Swimming pools (25m pool filled with Gaudenziana water kept at a temperature of 31°C, with a 

depth varying between 1.2m and 1.8m and massaging water jets in the main pool and in the separate 
Jacuzzi 

• SpaStream “Water Massage”: this hi-tech facility uses electronic 1200 water jets capable of replicat-
ing and replacing the movements of the hands of an expert masseur, guaranteeing great results every 
time.

• Infusion area: a special area with a selection of teas, infusions and herbal drinks, which guests can 
enjoy in order to complete their relaxation and wellness experience. Also available is the Lindos 
spring - the best way to replenish the minerals in your body. 

• Relaxation room: entirely decked out in wood, this room features comfy relaxation loungers

 
ALTRI SERVIZI OFFERTI
A disposizione per i clienti Wi-Fi gratuito nell’area relax e un piccolo bar all’ingresso.
 
OTHER SERVICES
Customers can access free WiFi in the relaxation area and the small bar near the entrance.

Le Terme di Bognanco, con 150 anni di gloriosa storia idropinica (interno del corpo), aggiungono la possibilità della cura dell’esterno del corpo 
con piscina, sauna, bagno turco, docce emozionali e – grande novità – la “SpaStream”, la doccia massaggiante orizzontale con 1200 getti. 
La stazione di cura di Bognanco si trova a 700 metri sul livello del mare e dista 7 Km da Domodossola. Bognanco e le sue terme sono situate 
in un angolo del Piemonte confinante con la Svizzera, in una valle verdissima ricca di cascate e corsi d’acqua che, non a caso, hanno fatto sì che 
venisse denominata “La Valle delle 100 Cascate”. Il clima mite la rende ancora più attraente.  

The water of the Bognanco Springs has been sold for consumption for the last 150 years, but visitors can also use the waters to take care of their bodies 
from the outside thanks to the swimming pool, sauna, Turkish bath, multi-sensory shower and - a new addition - the “SpaStream”, a horizontal 
massage shower with 1200 water jets. 
The Bognanco spa is situated 700 metres above sea level, seven kilometres away from Domodossola. Bognanco and its springs are located in a corner 
of Piedmont bordering Switzerland, set in a lush green valley packed with waterfalls and waterways that have earned it the nickname “The Valley of 
100 Waterfalls”. The climate makes the destination all the more attractive.

Terme di Bognanco
CONTATTI

Terme di Bognanco
Piazzale Ramponi, 10
28842 Bognanco (VB)
Tel. +39 0324 234137
Cel. +39 334 3927668
Fax +39 0324 234278
Numero verde/Toll-Free Number: 
800 126453
terme@bognanco.it
www.bognanco.it
@termedibognanco

ORARI/OPENING DAYS

Da Lunedì a Domenica
From Monday to Sunday 10.00-18.00

Venerdì/Friday 10.00-22.00
Chiuso il Martedì/Closed on Tuesday
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SERVIZI BENESSERE OFFERTI: 
Relax e benessere per tutta la famiglia! Nelle vasche interne - grazie ai lettini e getti idromassaggio, 
al percorso vascolare e alla piscina dedicata ai più piccoli - si può assaporare il calore termale con 
una vista mozzafiato sulle imponenti montagne che incorniciano la valle. Le piscine esterne sono un 
vero tuffo nella natura che ci circonda, idromassaggi e musica sott’acqua creano un piacevole relax 
sotto il sole estivo o tra i vapori caldi delle acque termali nelle fredde giornate invernali. L’area del 
Centro Benessere (a partire dai 14 anni di età) è un percorso rigenerante ed estremamente rilassante 
tra diverse tipologie di saune e bagni turchi, docce emozionali e vasche di reazione per rinfrescare e 
tonificare il corpo. Il percorso benessere può essere completato con massaggi o trattamenti estetici.
Le acque termali di “Premia Terme” sono indicate a livello medico per il trattamento delle affezioni 
dell’apparato respiratorio attraverso aerosol e inalazioni. La Balneoterapia è indicata per le affezioni 
articolari e dermatologiche. Le cure flebologiche - percorso vascolare - sono indicate per l’insuf-
ficienza venosa cronica degli arti inferiori. Le terapie possono essere effettuate privatamente o in 
convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale.

SPA SERVICES: 
Relaxation and wellbeing for the whole family! The indoor pools area features loungers, hydro massage 
jets, a vascular walk and children’s pool, combining thermal heat with a breath-taking view of the im-
posing mountains that form the backdrop to the valley. The outside pools offer guests the chance to really 
soak up the nature all around. Hydro massage jets and underwater music allow you to relax, whether 
kissed by the summer sun or surrounded by warm steam from the thermal waters on cold winter days. 
The Wellness Centre area, (over the age of 14) is an extremely regenerative and relaxing experience 
including various types of saunas and Turkish baths, multi-sensory showers and cold-water tanks to 
refresh and tone the body. These facilities can also be combined with massages and aesthetic treatments.
The “Premia Terme” thermal waters are medically recommended as a way of treating respiratory prob-
lems through aerosol and inhalation. Balneotherapy is recommended for joint and dermatological prob-
lems. Phlebology treatments - the vascular walk - are recommended for people with chronic venous 
insufficiency of the legs. Treatment can be organised privately or through the National Health Service.

ALTRI SERVIZI OFFERTI: 
Presso il centro termale è presente un bar tavola fredda. È possibile gustare in ogni momento della 
giornata ricche insalate, piatti dietetici, snack, panini caldi, toast, piadine, focacce. All’interno della 
struttura, accanto all’area bar, è presente un’area dedicata ai più piccoli con tanti divertimenti per 
permettere anche ai più “grandi” di rilassarsi. All’esterno, accanto alle piscine termali, è stato allestito 
un piccolo parco giochi aperto nella stagione estiva. La struttura dispone inoltre di una sala poli-
funzionale che può ospitare da 100 a 160 posti a sedere, spazio ideale per meeting ed eventi di vario 
genere. Il Centro Termale, grazie all’assenza totale di barriere architettoniche, è accessibile a tutti.

OTHER SERVICES: 
The spa features a snack bar, where guests can enjoy delicious salads, diet-friendly dishes, snacks, 
paninis, toasted sandwiches, flatbreads and focaccia all day long. Within the spa, next to the bar is the 
children’s area, which features lots of fun activities, which will ensure “adults” get some time to relax. 
Outside, next to the thermal pools, is a small playground, which is open all summer long. 
The spa also offers a multi-functional room, which can seat between 100 and 160 people, making it the 
ideal setting for all kinds of meetings and events. 
Thanks to the absence of any architectural barriers, the spa is accessible to everyone.

Il centro termale “Premia Terme” nasce nel cuore delle montagne e della natura alpina dell’Alta Val d’Ossola. Nel caratteristico Borgo di Cadarese 
di Premia, l’acqua termale sgorga naturalmente dal sottosuolo ad una temperatura di circa 42° e racchiude in sè importanti proprietà terapeu-
tiche e idratanti. Il centro termale è composto da un’area piscine termali interne ed esterne, un centro benessere con saune e bagni turchi ed 
un’area massaggi con una ricca scelta di trattamenti rilassanti.

The “Premia Terme” spa centre is set in the heart of the mountainous alpine landscape of the Alta Val d’Ossola. In the traditional Hamlet of Cadarese 
di Premia, the spring water emerges naturally from the ground at a temperature of around 42° and contains prized therapeutic and hydrating prop-
erties. The spa is composed of an area featuring outdoor and indoor thermal pools, a wellness centre with saunas and Turkish baths and a massage 
area with a vast range of relaxing treatments on offer.

Terme di Premia

CONTATTI

Premia Terme srl
Frazione Cadarese, 46
28866 Premia (VB)
Tel. +39 0324 617210
Numero verde/Toll-Free Number: 
800 135876
info@premiaterme.com
www.premiaterme.com
@terme.premia

ORARI/OPENING DAYS

Lunedì – Mercoledì – Giovedì
Monday – Wednesday – Thursday
10.00-19.30

Venerdì/Friday 10.00-22.00

Sabato – Domenica
Saturday – Sunday
9.00-19.30

Consultare il sito internet per scoprire 
aperture ed eventuali chiusure speciali
Please consult the website to check opening 
times and stay up to date on any special 
closures.
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SORGENTI E CARATTERISTICHE
L’Acqua Vanzonis è caratterizzata da forte acidità, con valori di pH compresi tra 2.4 e 2.5, ed è indi-
cata in numerose patologie:
• Malattie della tiroide caratterizzate da iperfunzione e in genere da distiroidismi gravi
• Malattie del sangue e degli organi emopoietici
• Malattie funzionali e organiche del sistema nervoso
• Malattie ginecologiche
• Malattie dermatologiche
• Malattie dell’apparato otorinolaringoiatrico
Il 12 agosto 2017 è stata inaugurata “Casa Vanzonis”, ex “Casa del Dottore”, una grande vetrina sede 
di un ricco percorso espositivo sul passato, il presente e il futuro dell’acqua e delle miniere dei Cani, 
aperta ai visitatori per informazioni, incontri, studi e meditazioni sull’acqua, le miniere e il mondo 
del benessere psico-fisico in generale.

SPRINGS AND CHARACTERISTICS
Acqua Vanzonis is highly acidic, with a pH value of between 2.4 and 2.5. It is recommended for the 
treatment of a range of ailments:
• Hyperthyroidism and serious dysthyroidism in general
• Blood diseases and diseases of the hematopoietic organs 
• Diseases of the nervous system
• Gynaecological diseases
• Dermatological diseases
• Ears, nose and throat diseases
On 12 August 2017, “Casa Vanzonis” - formerly “Casa del Dottore” [The Doctor’s House] - was opened. 
The space is home to a large exhibition focusing on the past, present and future of the waters and the 
Cani mines. The centre provides information to visitors and hosts meetings, studies and seminars on the 
waters, mines and the world of psychophysical wellbeing in general.

L’Acqua Vanzonis sgorga nelle antiche miniere d’oro dei Cani, nel territorio del Comune di Vanzone con San Carlo. E’ la più ricca di minerali al 
mondo, classificata arsenicale-mangano-ferruginosa-alluminosa. La sua vicenda termale perdura da oltre un secolo, ed è solo l’inizio.

Acqua Vanzonis gushes forth from the old Cani goldmines, in the Municipality of Vanzone con San Carlo. It is the most mineral-rich spring in the world, 
containing arsenic, manganese, iron and aluminium. It has been used as a thermal spring for over a century and its story is only just beginning.

Acqua Vanzonis

Per tutte le info sulla sorgente, 
la sua storia, i dettagli sulle 
sue proprietà terapeutiche, le 
autorizzazioni ministeriali, il 
negozio e tutte le news consultate 
il seguente link:
www.acquavanzonis.it

For more information on the 
spring, its history and details of its 
therapeutic properties, ministeri-
al authorisations, the store and all 
the latest news, please follow this 
link: www.acquavanzonis.it
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Whether you are in search for a luxury hotel with exclusive SPA and 
spacious rooms for company conferences or fairy-tale weddings, or if you 
prefer a cosier take on hospitality complete with wellness treatments centred 
on relaxation and intimacy in some of the most beautiful mountain resorts, 
you are bound to find something to love! Our range covers every season, 
providing options for relaxing long - or not so long - weekends spent looking 
out on the beautiful Lago d’Orta, Borromean Islands or lush Ossola Valley, 
against a backdrop of unspoilt nature.

These historic buildings and regions are the perfect places to dedicate your 
time to total relaxation and wellbeing.

Da chi ricerca l’hotel di lusso con le SPA più esclusive e con capienti sale 
per convention aziendali o per matrimoni da favola, a chi ama l’ospitalità 
più raccolta e con offerte benessere incentrate su relax e intimità nelle 
più particolari strutture ricettive anche di montagna! Un’offerta per 
qualsiasi stagione, per weekend rilassanti più o meno lunghi in ambienti 
eleganti, affacciati sull’incanto del Lago d’Orta o sullo splendore delle 
Isole Borromeo o ancora sulle rigogliose Valli dell’Ossola immerse nella 
natura più incontaminata.

Storiche strutture e territori dove vivere attimi di assoluto relax per una 
totale “remise en forme”.

Ospitalità

Hospitality centred around wellbeing

all’insegna del benessere
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Hotel Le Palme Astoria Dipendenza e Hotel Astoria

Corso Cavour, 130
28040 Dormelletto (NO)
+39 0322 497971
info@lepalmehotel.com
www.lepalmehotel.com

C.so Umberto I, 31
28838 Stresa (VB)
+39 0323 32566
h.astoria@hotelstresa.info
www.hotelastoriastresa.it

Situato a 2km da Arona (NO), l’Hotel offre un’eccellente possibilità di soggiorno all’in-
terno di una struttura dotata delle migliori e più moderne soluzioni tecnologiche, per 
garantire comodità e massima sicurezza. A disposizione: terrazza vista lago, biciclette, 
parcheggio privato custodito, angolo bar, insonorizzazione, climatizzazione, colazioni con 
ricco buffet anche senza glutine, SPA, campi da tennis e calcetto.
Disponibile gratuitamente una palestra Technogym, una nuova area wellness (gratu-
ita prenotando direttamente dal sito dell’albergo) con sauna, bagno turco e 2 docce 
emozionali e una zona relax con tisaneria dove rilassarsi tra un trattamento e l’altro.

Situated two kilometres from Arona (NO), the Hotel offers guests a wonderful stay in a facil-
ity equipped with the most modern technology available, in order to guarantee maximum 
comfort and security. The hotel features a terrace overlooking the lake, bicycles, a private 
car park with guard, a bar area, soundproofing, air-conditioning, a varied buffet breakfast 
including gluten-free options, a SPA, tennis and table football courts.
Available to use free of charge are a Technogym gym and a new wellness area (free when 
booked through the hotel website) with sauna, Turkish bath and two multi-sensory showers 
and a relaxation area with infusions where guests can relax between treatments.

Uno degli storici 4 stelle di Stresa, con 100 camere di cui 7 junior suites, un eccellente 
servizio di ristorazione, un ampio salone panoramico ed un accogliente giardino. L’hotel 
si trova direttamente sul lungolago, gode di una splendida vista ed è situato a soli 100 mt 
dal centro storico e dal porto da dove partono i servizi di navigazione per la visita al Golfo 
Borromeo e le sue famose isole.
L’Hotel Astoria dispone di una piscina scoperta riscaldata, solarium panoramico con 
idromassaggio, sala fitness e palestra, bagno turco e possibilità di prenotare varie tipo-
logie di massaggi per vivere momenti di completo relax e benessere.

One of Stresa’s historic four-star hotels, it features 100 rooms including seven junior suites, an 
excellent food offering, a large panoramic lounge and a stunning garden. The hotel is situated 
right on the shore of the lake and enjoys a beautiful view. It is located just 100 metres from 
the historic centre and from the port, where ferry services depart for the Gulf of Borromeo 
and its famous islands.
The Hotel Astoria features an outdoor heated pool, a panoramic solarium with hydro mas-
sage, a fitness room, a gym and a Turkish bath. Guests can also book a range of massages 
in order to complete their relaxation and wellness experience.

Lago Maggiore Lago Maggiore
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Grand Hotel Majestic Grand Hotel Dino

Via V.Veneto, 32
28922 Verbania Pallanza (VB)
+39 0323 509711
info@grandhotelmajestic.it
www.grandhotelmajestic.it

C.so Garibaldi, 20
28831 Baveno (VB)
+39 0323 922201
info@grandhoteldino.com
www.grandhoteldino.com

Un soggiorno al Grand Hotel Majestic, nell’incantevole scenario del Golfo Borromeo e 
delle sue magnifiche isole, è sinonimo di piacevole relax in mezzo alla natura, di attività 
sportive all’aria aperta e di buona cucina, interpretata con sapiente maestria nelle sue va-
riazioni tipicamente locali e regionali dal nostro chef.
Al Majestic vi attende una pausa rigenerante in cui è bello riscoprire il piacere di rilas-
sarsi: con una sauna o un massaggio ayurvedico, sdraiati nel parco e cullati dal rumore 
dell’acqua tra una nuotata nella piscina del Wellness Centre oppure nel Lago.

A stay at the Grand Hotel Majestic, overlooking the enchanting Gulf of Borromeo and its 
stunning islands, guarantees a blissfully relaxing experience surrounded by nature. Yet there 
are also plenty of outdoor sporting activities and good food on offer too, with our chef draw-
ing on all of his expertise to serve up authentic local and regional specialities.
A restorative break awaits you at the Majestic, the perfect place to rediscover the pleasure 
of relaxation: with a sauna or an ayurvedic massage, relaxing in the garden and enjoying 
the sound of water as you take a dip in the Wellness Centre pool or in the Lake itself.

Affacciato direttamente sulle rive del Lago Maggiore, tra alberi secolari ed eleganti giardi-
ni, il Grand Hotel Dino costituisce una tra le più grandi realtà turistiche del Lago Maggiore 
ed offre una vista unica ed incantevole delle Isole Borromeo. La struttura offre soggiorni di 
relax grazie alla presenza di un health club.
Il Grand Hotel Dino mette a disposizione dei suoi ospiti una vasta area attrezzata per 
il benessere, la cura del corpo e della forma fisica. La struttura comprende due piscine 
(interna ed esterna) solarium, sauna, bagno turco, sala massaggi, palestra con macchi-
nari all’avanguardia e assistente personale.

Looking out on the banks of Lago Maggiore, surrounded by ancient trees and elegant gardens, 
the Grand Hotel Dino is one of the largest tourist resorts in the Lago Maggiore area, offering 
uniquely beautiful views of the Borromean Islands. The hotel’s health club makes it the perfect 
place for a relaxing break.
The Grand Hotel Dino features a large, fully equipped space where guests can focus on 
wellness, taking care of their body and staying in shape.  The complex includes two pools 
(one indoor, one outdoor), a solarium, sauna, Turkish bath, massage room and a gym with 
cutting-edge equipment and personal assistant.

Lago Maggiore Lago Maggiore
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Hotel La Palma Park Hotel Italia

Corso Umberto I, n. 33
28838 Stresa (VB)
+39 0323 32401
info@hlapalma.it
www.hlapalma.it

Viale delle Magnolie, 19
28821 Cannero Riviera (VB)
+39 0323 788488
info@parkhotelitalia.com
www.parkhotelitalia.com

L’Hotel, circondato da un ampio giardino fiorito in una posizione tranquilla e centrale sul 
lungolago di Stresa, offre ai Suoi ospiti ambienti accoglienti e una splendida vista dallo Sky 
Bar. Nelle 120 camere rinnovate, tutte dotate di terrazzo o balcone, troverete Tv-LCD  con 
pay-per-view, la connessione Wi-Fi gratuita e aria condizionata. Un ampio parcheggio 
privato ed un garage sono gratuiti e a disposizione di tutti gli ospiti dell’hotel.
Il centro benessere con vista panoramica sul lago, dispone di: stanza del sale, sauna, ba-
gno turco, docce emozionali e zona relax. L’hotel offre inoltre un’ampia vasca idromas-
saggio sulla terrazza, una piscina a bordo lago completamente ristrutturata e un centro 
fitness. Questi servizi sono a disposizione gratuitamente degli ospiti che soggiornano in 
hotel. I nostri trattamenti di benessere e la proposta fitness sono personalizzati.

The Hotel - which is surrounded by a large garden packed with flowers and which stands in a 
quiet and central location on the banks of the lake in Stresa - welcomes its guests with a range 
of cosy spaces and the stunning view from the Sky Bar. In the 120 renovated rooms - all of 
which have a terrace or balcony - guests will find a pay-per-view LCD TV, free WiFi and an 
air conditioning system. A large private car park and garage are free to use by all hotel guests.
The wellness centre boasts a panoramic view over the lake and includes: a salt room, sauna, Turk-
ish bath, multi-sensory showers and relaxation area. The hotel also has a large Jacuzzi on the ter-
race, a newly-renewed likeside swimming pool and a fitness centre. All of these services are freely 
available to hotel guests. Our wellness treatments and fitness offering are all fully personalised.

Situato di fronte alle sponde del Lago Maggiore, l’hotel offre una piscina all’aperto, un par-
co sul lago, una SPA completa di palestra, parcheggio privato, boe e pontile di attracco. Il 
Ristorante Olea Fragrans offre - oltre alle sale interne - anche una terrazza esterna sul lago. 
La cucina alla carta, come la prima colazione, è improntata sulla tradizione locale. Dotate 
di vista diretta sul lago, laterale o sulle montagne, le camere del Park Hotel Italia sono tutte 
provviste di balcone o terrazzo.
La SPA del Park Hotel Italia offre la possibilità di percorsi di benessere personalizzati che 
usufruiscono della sauna, bagno turco, doccia emozionale, cascata di ghiaccio, area relax, 
cabina trattamenti, idromassaggi nella piscina esterna riscaldata nonché della palestra.

Situated on the banks of Lago Maggiore, the hotel features an open-air pool, lakeside gardens, 
a SPA with a gym, private car park, buoys and a landing jetty.  The Ristorante Olea Fragrans 
features an outdoor terrace overlooking the lake as well as indoor rooms. Both the à la carte 
menu and breakfast are strongly influenced by local traditions. The rooms at the Park Hotel 
Italia all feature balconies or terraces and offer direct or lateral views of the lake or of the 
mountains.
The Park Hotel Italia SPA offers guests the possibility to choose personalised wellness pro-
grammes taking in the sauna, Turkish bath, multi-sensory shower, ice waterfall, relaxation 
area, treatment booth, hydro massage jets in the heated outdoor pool and gym.

Lago Maggiore Lago Maggiore
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Regina Palace Hotel Hotel Rosa

Corso Umberto I, n. 29
28838 Stresa (VB)
+39 0323 936936
sales@reginapalace.it
www.reginapalace.it

Via Montegrappa, 31
28831 Baveno (VB)
+39 0323 924236
info@hotelrosabaveno.it
www.hotelrosabaveno.it

L’Hotel Regina Palace si trova direttamente sul lungo lago di  Stresa ed affaccia sulle Isole 
Borromee. Costruito nel 1908 mantiene intatti sia gli arredi che gli spazi, nonostante le 
continue ristrutturazioni conservative. Le sue 214 camere sono dotate dei più moderni 
comfort. Spa, parco con piscina scoperta e tennis completano l’offerta.
Il Regina Sporting Club è il fiore all’occhiello dell’Hotel. Al suo interno si può godere 
di un’ampia piscina riscaldata con giochi d’acqua e idromassaggi vari. Sauna, bagno 
turco nella grotta, tenda marocchina e palestra sono utilizzabili gratuitamente dagli 
ospiti. Possibilità di prenotare trattamenti viso e corpo in loco.

The Hotel Regina Palace is located on the banks of the lake of Stresa, overlooking the Bor-
romean Islands. Built in 1908, it still features its original furniture and spaces, despite the con-
tinuous renovation works over the years. Its 214 rooms are kitted out with all the latest mod-
ern comforts. The hotel also features a Spa and gardens with outdoor pool and tennis courts.
The Regina Sporting Club is the crown jewel of the Hotel. Inside, the club offers a large 
heated pool with a range of water jets and hydro massage facilities. Guests are entitled to 
free use of the sauna, Turkish cave bath, Moroccan marquee and gym. Guests can also book 
facial and body treatments.

Il nuovo Hotel Rosa si trova in posizione tranquilla all’interno del centro storico dell’ele-
gante cittadina di Baveno, affacciato sul lago Maggiore e sulle magnifiche Isole Borromee. 
Grazie alla sua posizione strategica è il punto di partenza ideale per una visita al territorio. 
A soli 5 minuti da Stresa e 15 minuti da Verbania l’Hotel Rosa garantisce il massimo del 
relax per un soggiorno indimenticabile.
L’Hotel Rosa offre ai suoi ospiti uno spazio esclusivo dedicato al benessere e alla cura, 
dove abbandonarsi lasciandosi avvolgere dalla tranquillità di un ambiente essenziale. 
La SPA è dotata di sauna, bagno turco, vasca idromassaggio, doccia e una piccola zona 
tisane che aiuterà a godere al meglio il proprio relax poichè ogni camera può accedervi 
in esclusiva al fine di avere un luogo estremamente rilassante.

The new Hotel Rosa is located in a quiet setting in the historic centre of the elegant village of 
Baveno, overlooking Lago Maggiore and the magnificent Borromean Islands. Thanks to its 
stunning location, the Hotel Rosa is the ideal starting point for guests wanting to explore the 
area. Situated just five minutes from Stresa and 15 minutes from Verbania, the Hotel Rosa 
guarantees maximum relaxation and an unforgettable stay.
The Hotel Rosa features an exclusive wellness and treatment area where guests can let 
themselves surrender to the tranquillity of a simple, relaxing space. The Spa includes a 
sauna, Turkish bath, Jacuzzi, shower and small infusions bar, ensuring that all guests can 
enjoy their relaxation to the full. Every room has exclusive access to the Spa, where they are 
sure to enjoy a truly relaxing experience.

Lago Maggiore Lago Maggiore
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Hotel Villa e Palazzo Aminta

Via Sempione Nord, 123
28838 Stresa (VB)
+39 0323 933818
villa-aminta@villa-aminta.it
www.villa-aminta.it

Villa e Palazzo Aminta è un piccolo e raffinato gioiello della catena internazionale “The 
Leading Hotels of the World”. Atmosfera delicata e preziosa negli esclusivi e nuovi spazi 
dell’hotel concepiti come in una casa privata nella quale il tempo ha stratificato stili e 
tradizioni dell’arte italiana.
La SPA dell’Hotel Villa e Palazzo Aminta è un ambiente accogliente e rilassante. Un 
percorso di salute e benessere imperdibile tra bagno turco, cascata di ghiaccio, Aro-
marium. Percorsi con docce sensoriali e scozzesi che creano un’alternanza ritmica di 
caldo e freddo.

Hotel Villa e Palazzo Aminta is a small and elegant jewel belonging to the international 
“Leading Hotels of the World” chain. There is a delicate and precious feel to the exclusive and 
new spaces of the hotel, which have been designed to resemble a private residence, encompass-
ing various layers of Italy’s traditions and styles.
The Hotel Villa e Palazzo Aminta SPA is a welcoming and relaxing environment. The Spa 
offers an unmissable health and wellbeing experience, including a Turkish bath, ice water-
fall and Aromarium. Meanwhile, multi-sensory and Scottish showers create a rhythmic 
contrast between hot and cold.

Lago Maggiore Lago Maggiore

Grand Hotel des Iles Borromées & SPA

Corso Umberto I, 67
28838 Stresa (VB)
+39 0323 938938
booking@borromees.it
www.borromees.com

Esclusiva struttura a 5 stelle con MedicalSPA situata a Stresa. Luxury hotel italiano di 
grande fascino e storia: camere in stile liberty, dal comfort contemporaneo con vista lago 
o sul parco secolare, ristorante “Il Borromeo” di alto livello, centro congressi funzionale e 
centro benessere rinomato in tutto il mondo.
Qualità impeccabile dell’offerta e team di professionisti di altissimo livello caratteriz-
zano questa SPA di eccellenza del Lago Maggiore, sinonimo di benessere a 5 stelle.  
Ampia gamma di programmi da due a sette giorni o in Day SPA, trattamenti medico-
estetici, programmi bellezza e terapie mediche personalizzate per una vera rigenera-
zione psico-fisica.

An exclusive five-star hotel in Stresa with Medical SPA. A luxury Italian hotel brimming with 
charm and history: Art Nouveau-style rooms are paired with modern comforts and views of 
the lake or age-old gardens, while the restaurant “Il Borromeo” serves up top-quality food. The 
hotel also features a multi-functional conference centre and a world-renowned wellness centre.
This first-rate SPA on the banks of Lago Maggiore features an impeccable offering and ben-
efits from a team of expert professionals, ensuring a five-star wellness experience.  The hotel 
offers a vast range of packages, ranging from one- to seven-day experiences, medical and 
aesthetic treatments, beauty plans and personalised health treatments to provide guests 
with a comprehensive psychophysical regenerative experience.
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Relais et Chateaux Villa Crespi

Via G.Fava, 18 
28016 Orta San Giulio (NO)
+39 0322 911902
info@villacrespi.it
www.villacrespi.it

Casa Fantini Lake Time

Piazza Motta angolo Via Roma, 2 
28010 Pella (NO)
+39 0322 969893
info@casafantinilaketime.com
www.casafantinilaketime.com

CasaFantini è un ‘buen retiro’ progettato come una casa contemporanea raffinata e di de-
sign secondo la filosofia lake time, il ritmo lento del lago. Volutamente solo 11 camere, 
tutte con vista lago mozzafiato. Cuore della casa la lounge, elegante ed accogliente. Nel 
giardino, con la presenza dell’acqua della piscina in perfetta soluzione di continuità, il 
tempo scorre lento, quasi sospeso.
Casa Fantini offre un servizio esclusivo di “Personal SPA”. Ogni camera conta una co-
moda cabina doccia dotata di un vero e proprio hammam professionale privato, con 
tecnologia avanzata e raffinato design. Ci si può immergere in una nuvola di vapore 
idroterapico con benefici sulla generale condizione psicofisica e distensione che il va-
pore apporta a corpo e mente.

Casa Fantini is a ‘tranquil haven’ designed to resemble a contemporary, sophisticated home. 
The place is a tribute to so-called lake time - the slow pace of life on the water’s edge. The hotel 
has just 11 rooms, all of which offer breath-taking views of the lake. The heart of the place 
is the elegant and cosy lounge. In the garden, with the water of the swimming pool being a 
constant presence, time passes slowly, it almost does not exist.
Casa Fantini also offers an exclusive “Personal SPA” service. Every room features a com-
fortable shower cabin with a professional private hammam, in a combination of cutting-
edge technology and sophisticated design. Immerse yourself in a cloud of hydrotherapeutic 
steam, soaking up all of the psychophysical benefits and allowing the steam to relax your 
body and mind.

Una dimora spettacolare costruita nel 1879 sul Lago d’Orta, a soli 45 minuti da Milano 
Malpensa. L’architettura moresca arabeggiante con 14 camere e Suites, i ricercati massaggi 
ayurvedici nonché il ristorante due stelle Michelin dello Chef Antonino Cannavacciuolo 
contribuiranno a un soggiorno magico.
Il nome della nostra Suite del Benessere evoca l’India, terra da cui arrivano i nostri 
meravigliosi trattamenti. Una gamma ricercata e raffinata di trattamenti e massaggi 
ayurvedici accompagnata dall’atmosfera soffusa e profumi d’incenso per un’esperien-
za emozionale guidata dalla professionalità e dalla cura di esperti massaggiatori.

A stunning residence built on Lago d’Orta in 1879, situated just 45 minutes from Milan Mal-
pensa. With stunning Moorish, Arab-influenced architecture, the hotel features 14 rooms and 
suites, with sophisticated Ayurvedic massages on offer too. Meanwhile, the two-Michelin-star 
restaurant run by chef Antonino Cannavacciuolo will ensure a truly magical stay.
The name of our Wellness Suite recalls images of India, where our stunning treatments come 
from. We offer a sophisticated and refined range of Ayurvedic treatments and massages, in a 
beautifully lit and perfumed setting, ensuring an unforgettable experience led by our expert 
masseurs, who will draw on all their professionalism to look after your wellbeing.

Lago  d’Orta Lago  d’Orta
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Dream Hotel

Via Monte Rosa, 41
28876 Macugnaga (VB)
+39 349 7855758
dreamhotelalp@gmail.com
www.dreamhotelalp.it

Camere in stile alpino dotate di frigobar, cassaforte, tv schermo piatto, box doccia, asciuga 
capelli, balcone privato, wi-fi gratuito e set cortesia: tipologia “Comfort”, “Comfort Family”, 
“Junior Suite” o “Suite”. Splendida Wellness panoramica all’ultimo piano con vista mozzafiato 
sul Monte Rosa. Inoltre: cucina alpina tradizionale e una meravigliosa e tradizionale “Stube”.
All’ultimo piano con vista panoramica sul Monte Rosa gli ospiti potranno godersi le 
coccole di una favolosa Jacuzzi Airpool Whirpool a 8 posti con cromoterapia, rigenerar-
si negli aromi del bagno turco con cielo stellato, purificarsi nella sauna finlandese dopo 
una bella doccia emozionale nebulizzante e tropicale per poi accomodarsi nella zona re-
lax contemplando la scenografia delle Alpi. Possibilità di massaggi o trattamenti estetici.

The alpine-style rooms are fitted with a minibar, safe, flat-screen television, shower, hair-
dryer, private balcony, free WiFi and complimentary items: room types include “Comfort”, 
“Comfort Family”, “Junior Suite” and “Suite”. The stunning panoramic Wellness suite on the 
top floor has a truly breath-taking view of Monte Rosa. The hotel serves up traditional alpine 
food and features a wonderful traditional “Stube” room.
On the top floor, guests can relax among the bubbles of a fabulous eight-seater colour-
therapy Jacuzzi Airpool Whirpool as they take in the panoramic views of Monte Rosa. 
Alternatively, they can recharge their batteries surrounded by the aromas of the Turkish 
bath under a starry sky, purify their bodies in the Finnish sauna after a multi-sensory 
vaporising tropical shower and then take a load off in the relaxation area as they gaze out 
at the Alps. Guests can also book massages and aesthetic treatments.

Ossola Ossola

Belvedere Wellness & Spa

Mozzio di Crodo, 37 
28862 Crodo (VB)
+39 0324 61055
info@belvederemozzio.it
www.belvederemozzio.it

Hotel completamente ristrutturato secondo i canoni della bioedilizia e del risparmio ener-
getico, 42 camere per esaudire le esigenze della clientela tra standard, superior, junior suite 
e suite. Cucina coordinata da chef di alta professionalità. Ambiente unico e familiare che 
con servizi di qualità offre il piacere di una vacanza rilassante tra la pace delle Valli del 
Lago Maggiore.
“Aquilegia SPA” il cui nome deriva da un pregiato fiore del Parco Alpe Veglia e Devero, è un 
centro benessere di oltre 1000 mq con saune, camera del sale, bagno turco e docce emozio-
nali accompagnate da sale relax con tisanerie disposte su incantevoli vetrate panoramiche. 
Inoltre: piscine coperte con acqua di sorgente riscaldata a 34 gradi e beauty farm.

This hotel has been completely renovated according to the principles of green building and 
in order to save energy, with 42 rooms split into standard, superior, junior suite and suite 
categories to meet the needs of all guests. The kitchen is run by highly professional chefs. A 
unique, family-style atmosphere and a range of quality services ensure a pleasant, relaxing 
holiday in the peaceful valley of Lago Maggiore.
“Aquilegia SPA”, whose name comes from a prized flower found in the Parco Alpe Veglia 
e Devero, is a wellness centre spanning over 1000 square metres featuring saunas, a salt 
room, Turkish bath and multi-sensory showers accompanied by relaxation rooms with 
infusion bars, all surrounded by stunning panoramic windows. The centre also features: 
indoor swimming pools with spring water heated to 34°C, as well as a beauty farm.
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Valgrande Hotel

Via Nazionale Dresio, 241
28805 Vogogna (VB)
+39 0324 842604
info@valgrandehotel.it
www.valgrandehotel.it

Albergo Edelweiss - LARESPA

N. ab Viceno, 7
28862 Crodo (VB)
+39 0324 618791
info@albergoedelweiss.com
www.albergoedelweiss.com

Ossola

Un design moderno e raffinato, un’oasi di comfort e relax situata a Vogogna - borgo me-
dievale tra i più belli d’Italia - a pochi chilometri dal Lago Maggiore, dalla Valle Ossola, 
dal comprensorio sciistico di Neveazzurra e dal Parco Nazionale della Val Grande. Com-
pletano l’offerta l’ottimo ristorante, un attrezzato Centro Meeting & Congressi e il centro 
benessere con massaggi, piscina riscaldata e coperta, idromassaggio e sala relax.
Il centro benessere Hammam Simposio propone un viaggio nel tempo attraverso le 
pratiche tipiche che si svolgevano nei più antichi bagni turchi della storia, ambienti 
appositamente pensati per la cura del corpo e della mente attraverso sapori, profumi e 
antichi rituali che affondano le proprie origini nelle civiltà greco-romane.

This modern and refined oasis of comfort and relaxation is situation in Vogogna, one of the 
most beautiful medieval villages in Italy, just a few kilometres from Lago Maggiore in the Os-
sola Valley. It lies within the Neveazzurra ski resort and the Val Grande National Park. The 
complex also has an excellent restaurant, a fully equipped Meeting and Conference Centre 
and a wellness centre offering massages, a heated indoor pool, hydro massage and a relaxa-
tion room.
The Hammam Simposio wellness centre takes guest on a journey back in time to experience 
the typical treatments offered at ancient Turkish baths. The spaces have been specially de-
signed to take care of body and soul, with a range of aromas, fragrances and ancient rituals 
whose origins date back to Greek and Roman times.

Ossola

Ampliato e rinnovato con cura - è dotato di piscina coperta e SPA, due sale ristorante, 
bar e luminosa veranda sul giardino. Nel cuore delle Alpi - alle porte del meraviglioso 
Parco Naturale Veglia Devero e a due passi dalle Terme di Premia, tra semplicità e buona 
cucina - è il luogo ideale dove immergersi in un’atmosfera rilassante e accogliente, per un 
soggiorno lontano dalla città.
La nuova “LareSpa”, realizzata in legno e pietra, è dotata di Tepidarium con lettini ad 
acqua riscaldati, bagno vapore, sauna con vetrata a vista sulle montagne, zona riposo 
con tisane. Due cabine massaggi e una spa privata con sauna e idromassaggio riservati 
completano l’offerta per un totale relax.

Lovingly expanded and renovated, the hotel boasts an indoor swimming pool and SPA, two 
restaurant rooms, a bar and a bright veranda overlooking the garden. Situated in the heart 
of the Alps, on the edge of the Parco Naturale Veglia Devero and just a stone’s throw from 
the Premia Thermal Springs, this haven of simple hospitality and good food is the ideal place 
to immerse yourself in a relaxing and welcoming atmosphere to escape the buzz of the city.
The brand-new “LareSpa”, made from wood and stone, features a Tepidarium with heated 
water beds, a steam bath, a sauna with view of the mountains and a relaxation area with 
infusions bar. Two massage cabins and a private Spa with sauna and Jacuzzi complete the 
offering, ensuring that guests can enjoy a truly relaxing experience.
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Un viaggio virtuale per la destinazione Distretto Turistico dei Laghi, Monti e Valli dell’Ossola e i suoi centri 
termali! Puntate il vostro cellulare su questo Qr Code e partite con noi alla scoperta delle nostre acque 
ricche di storia e di benefici!

A virtual journey to visit the lakes, Mountains, Valleys and thermal spas of the Ossola Tourist Area! Scan this 
QR Code with your phone and get ready to discover our spring waters, which are packed with history and 
health benefits!

Visitate il sito ufficiale www.distrettolaghi.it e www.distrettolaghi.it/benessere
Per una completa “navigazione virtuale” del territorio consultate inoltre le nostre sezioni:
• EBOOK, con mappe, guide e brochure sul territorio, da consultare on line, scaricare o stampare.
• LAGHI, PARCHI e MONTAGNE con informazioni su luoghi e destinazioni 
• VISITARE, con le descrizioni delle attrattive turistiche del territorio (temi: natura, storia, arte, folklore, religione, cultura e benessere)
• OUTDOOR, con l’elenco delle attività praticabili all’aria aperta, a seconda della stagionalità e degli interessi
• EVENTI, con l’elenco cronologico o per tema delle principali manifestazioni – aggiornate quotidianamente – che si svolgono sul territorio
• WEBCAM, uno sguardo sul territorio attraverso le nostre numerose Cam Live

Visit our official websites here: www.distrettolaghi.it/en and www.distrettolaghi.it/en/benessere
For a complete “virtual tour of the region”, please visit the following sections:
• E-BOOK: maps, guides and brochures on the local area that can be browsed online, downloaded or printed.
• LAKES, PARKS and MOUNTAINS: information on places and destinations. 
• PLACES: descriptions of local tourist attractions (themes: nature, history, art, folklore, religion, culture and wellbeing).
• OUTDOOR: list of outdoor activities, classified by season and area of interest.
• EVENTS: list of main events taking place in the local area, updated daily and classified by time or theme.
• WEBCAM: check out the local area through our many live cams.

Arona 
Largo Duca d’Aosta – 28041
Tel. +39 (0)323 243601
turismo.arona@comune.arona.no.it

Baveno
Piazza della Chiesa, 8 – 28831
Tel. +39 (0)323 924632
info@bavenoturismo.it

Belgirate
Via G. Mazzini 12/14 (c/o imbarcadero) – 28832
Tel. +39 338 9904221
belgirate@distrettolaghi.it

Bognanco Terme
Via Cavallini – 28842
Tel. +39 (0)324 234127
iatbognanco@libero.it

Cannero Riviera
Via Orsi, 1 – 28821
Tel. +39 (0)323 788943
proloco@cannero.it

Cannobio
Via A.Giovanola, Palazzo Parasio – 28822
Tel. +39 (0)323 71212
info@procannobio.it

Crodo
Località Bagni, 20 – 28862
Tel. +39 (0)324 600005
altaossola@gmail.com

Domodossola
P.zza Matteotti c/o Terminal Bus – 28845
Tel. +39 (0)324 248265
info@prodomodossola.it

Formazza
Fraz. Ponte – 28863
Tel. +39 (0)324 63059
prolocoformazza@libero.it

Gignese
Via per Nocco, 2 – 28836
Tel. +39 (0)323 20787
info@prolocogignese.it

Lesa
Via Vittorio Veneto, 2 – 28040
Tel. +39 (0)322 772078
info@prolocolesa.com

Macugnaga
P.zza Municipio, 6 – 28876
Tel. +39 (0)324 65119
iat@comune.macugnaga.vb.it

Malesco
Via Ospedale, 1 – 28854
Tel. +39 (0)324 929901
promalesco@libero.it

Massino Visconti
Via Ing. Viotti, 2 – 28040
Tel. +39 (0)322 219713
prolocomassino@gmail.com

Mergozzo
C.so Roma, 20 – 28802
Tel. +39 (0)323 800935
turismo@comune.mergozzo.vb.it

Nebbiuno
Piazza Caduti di Nassiriya, 6 – 28010
Tel. +39 (0)322 060202
iat.nebbiuno@comune.nebbiuno.no.it

Omegna
P.zza XXIV Aprile, 17 – 28887
Tel. +39 (0)323 61930
Tel. +39 338 8870913
info@proloco.omegna.vb.it

Orta S.Giulio
Via Panoramica – 28016
Tel. +39 (0)322 905163
infoturismo@comune.ortasangiulio.no.it

Pettenasco
Via Vittorio Veneto c/o Museo dell’Arte
della Tornitura del Legno – 28028
Tel. +39 345 9956357
proloco.pettenasco@tiscali.it

Santa Maria Maggiore
P.zza Risorgimento, 28 – 28857
Tel. +39 (0)324 95091
info@comune.santamariamaggiore.vb.it

Stresa
P.zza Marconi, 16 – 28838
Tel. +39 (0)323 30150/31308
info@stresaturismo.it

Verbania
Via Ruga, 44 c/o Palazzo Viani Dugnani – 28922
Tel. +39 (0)323 503249
Tel. +39 (0)323 556669
turismo@comune.verbania.it

Verbania
Viale delle Magnolie, 1 – 28922
Tel. +39 (0)323 557676
prolocoverbania@distrettolaghi.it

Distretto Turistico dei Laghi
Via dell’Industria, 25
28924 Verbania Fondotoce (VB)
Tel. +39 (0)323 30416
Fax +39 (0)323 934335
infoturismo@distrettolaghi.it
www.distrettolaghi.it

Wellness Video Experience Contatti
Contact us

La realizzazione di questa brochure rientra nel Progetto “Terre di Benessere” - co-finanziato e patrocinato dal Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo - che nasce con lo scopo di valorizzare i centri termali, le strutture ricettive con offerta Wellness e in generale i territori 
italiani capaci di donare al visitatore un soggiorno di qualità all’insegna del wellbeing di corpo e mente. 
Si ringrazia per il prezioso supporto la Provincia di Brescia (capofila del progetto) e la Provincia del Verbano Cusio Ossola (partner del progetto).

Fotografie: Archivio Fotografico Distretto Turistico dei Laghi
Progetto e Realizzazione Grafica: Mauro Grosso
Stampa: Press Grafica s.r.l. - Gravellona Toce (VB)
Edizione: Marzo 2018
Si ringraziano i centri termali del territorio e le strutture ricettive interessate al presente lavoro per la collaborazione prestata ai fini del suo aggiornamento
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