Benvenuti
nella
tranquillità

Il Park Hotel Olimpia vi accoglie in
un luogo dove verrete raggiunti solo
dal silenzio, dalla luce, dalla purezza
dell’aria. Lontano dalla frenesia della
città e del traffico è la meta ideale
dove ritrovare equilibrio con il proprio
tempo.
Adagiato sull’Appennino Pavese, a sud
di Pavia, è vicino al borgo medievale di
Varzi e a quello di Bobbio, famoso per
il Monastero di San Colombano.
Cercate benessere all’interno della
SPA o ammirando le montagne da
bordo piscina. Dedicatevi alla tonicità
fisica con escursioni e passeggiate
nei boschi circostanti. Concedetevi
momenti esclusivi, leggendo un libro
immersi nel silenzio e in compagnia di
un buon vino.
Scoprite il Park Hotel Olimpia, anche
solo per un weekend tra relax, sport
e natura.

Welcome to the tranquillity
The Park Hotel Olimpia receives you in
a place where you will be met only by
silence, by light and by air pureness. Far
away from the hustle of the city is the
right place to find balance and harmony.
Located on the Appennino Pavese, to
the South of Pavia, is near to Varzi and
Bobbio, two medieval towns, the second
one famous for the monastery of San
Colombano.
Look for well-being in the Spa, or admiring
the mountains from the poolside.
Dedicate yourself to physical tonicity
with excursions and walks in the woods
all around the hotel. Allow you exclusive
moments, reading a book dipped into the
silence, sipping a glass of wine.
Descover the Park Hotel Olimpia, also
just for a weekend of relaxation, sport
and nature.

Accoglienza
a 4 stelle

Coccole da
gourmet

Elegante e confortevole, Park Hotel
Olimpia
offre
un’indimenticabile
esperienza di benessere. L’ospitalità,
la cura dei dettagli e del servizio si
uniscono al fascino del luogo per
regalarvi momenti di armonia.

Il benessere è un’esperienza completa,
che coinvolge anche vista e gusto.
Il Ristorante si affaccia sulla vallata
circostante e propone piatti tipici
della tradizione dell’Oltrepò Pavese e
piatti di stagione con funghi, tartufi e
selvaggina. Lo Chef seleziona i migliori
prodotti locali, dai deliziosi formaggi
alle erbe della nostra montagna ai
famosi salami di Varzi. Nella cantina
non manca mai il vino giusto per
accompagnare ed esaltare i sapori
della nostra cucina.
Aperto anche a chi non soggiorna
nell’Hotel, il Ristorante è il luogo ideale
per organizzare cene a tema o eventi
che, nella bella stagione, vengono
allestiti sulla terrazza panoramica.

Ogni stagione è quella giusta per
un soggiorno al Park Hotel Olimpia.
Consigliato a chi cerca una pausa di
relax nel Centro Benessere con piscina,
ma anche a chi non rinuncia al fitness.
Accanto all’Hotel si trova Il Brallo, un
Centro Turistico Sportivo noto per la
grande tradizione tennistica.

4 stars welcome

Gourmet snuggles

Elegant and comfortable, the Park Hotel
Olimpia offers an unforgettable wellbeing experience. Hospitality and care
to details and service, togheter with the
charm of the place will give you magic
sensations.
Every season is the right one for a stay at
the Park Hotel Olimpia; recommended to
people searching for a relaxing break in
the wellness area, but also to those that
don’t give up to fitness. Next to the Hotel
there is Il Brallo, a sport center especially
known for tennis.

Well-being is an overall experience, that
includes also sight and taste.
The restaurant overlooks the valley and
offers typical dishes, or seasonal dishes
with mushrooms, truffles and game.
Our Chef choose with care the best local
products, such as the delicious herb
cheeses and the famous salted-meats
of the area of Varzi. In our cellar there
is always the right wine to enhance the
flavour of our cooking. Also open for
those that don’t stay in the hotel, it is the
ideal for gala dinners or business dinners.

Camere
da vivere
Le camere assecondano la tranquillità
del luogo. Calde e accoglienti, dai
colori morbidi, vi regaleranno sonni
rigeneranti.
Sono tutte dotate di servizi pensati per
il vostro comfor t, tv LCD, cassafor te,
frigobar, telefono diretto, connessione
WI-FI gratuita, aria condizionata.
I letti sono molto comodi, perchè
dormire bene significa svegliarsi riposati
per godere pienamente del giorno che
vi aspetta.

Rooms to live
The hotel rooms are designed to convey
the tranquility of the place. Warm
and comfortable, they will give you
regenerating sleeps.
Each one is equipped with all the
amenities needed to meet your needs,
LCD tv, safe, minibar, direct dial
telephone, wi-fi, air conditioning. All the
beds are the ultimate in comfort, because
sleep well means getting up rested and
full of energies to enjoy the day.

Benessere per
rigenerarsi
La SPA è il fiore all’occhiello dell’Hotel.
Piscina riscaldata con idromassaggi,
sauna, bagno turco, doccia emozionale
con cromo e aroma terapia, zona
relax con servizio di tisaneria. Il tutto
accompagnato da una vasta gamma
di massaggi e trattamenti nel Beauty
Center. Ci sono tutti gli ingredienti
per tornare in armonia con il vostro
corpo, bastano poche ore con i nostri
Day Spa. Chi desidera tonificarsi può
usufruire della palestra, dotata dei più
moderni attrezzi TechnoGym.

Well-being to regenerate yourself
The wellness center is our flagship.
Warm whirlpool with idro-jets, sauna,
Turkish bath, emotional shower with
chromotherapy
and
aromatherapy,
relaxing area with infusions corner.
To complete your stay you can choose
between many massages and aesthetic
treatments. There are all the ingredients
to get back in tune with your body, a
few hours are enough with our Day Spa.
The hotel is also provided with a fitness
area, equipped with the most modern
TechnoGym equipment.

MILANO

Business stile
vacanza

A7

A21

PAVIA
A21

Le Sale Meeting sono disponibili per
piccoli convegni o corsi di formazione.
Al Park Hotel Olimpia trovate la
tranquillità ideale per ottenere la
massima attenzione dai partecipanti.
Studiamo per voi offerte personalizzate
che possono includere anche l’utilizzo
della SPA e di altri servizi dell’hotel.
Per dare al vostro evento business un
sapore di vacanza.

CREMONA
A1
PIACENZA

ALESSANDRIA
VARZI
BOBBIO

A7

BRALLO DI
PREGOLA

GENOVA

Business not as usual
In the Hotel there are also 2 meeting
areas, ideal for conventions or training
courses. We can create customised offers,
that can include also the access to the
wellness area and to the other facilities.
Just to give to your business event an
holiday flavour.

Park Hotel Olimpia
località Pregola
27050 Brallo di Pregola (PV)
tel./fax [+39] 0383 500425
[+39] 0383 500177
info@parkhotelolimpia.it

Il Park Hotel Olimpia si trova in una posizione
facilmente raggiungibile. Siamo a 110 Km da
Genova e a 100 km da Milano, con l’autostrada
A7 uscita Casei Gerola-Voghera.
Siamo a 180 km da Torino, con l’autostrada A21
uscita Voghera.
Usciti dalle autostrade si procede sulla strada prov.le
Voghera - Brallo attraverso la Valle Staffora.
The Park Hotel Olimpia is easily accessible.
It is 110 Km far from Genova and 100 Km far from
Milano: highway A7, exit Casei Gerola.
It is 180 Km far from Torino: highway A21, exit Voghera.
Once left the highway, proceed to Varzi and then to
Passo del Brallo.
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www.parkhotelolimpia.it

