HOTEL
RI STO RA NTE

Bel Sit

Tra l’azzurro del cielo e il blu dell’acqua...
Eccovi alcune proposte per rendere indimenticabile il soggiorno dei vostri clienti!

Hotel Ristorante Bel Sit
Viale Borghi 28 - Comerio (VA)
info@hotelbelsit.it
+39.0332.744160
www.hotelbelsit.it

I NOSTRI PLUS
Calorosa accoglienza, ottimo servizio e grande qualità
Affacciato sul lago di Varese, l’Hotel Ristorante Bel Sit è una struttura 4 stelle situata a Comerio,
a pochi chilometri dal centro di Varese, a 10 minuti dal lago Maggiore e a circa 30 minuti dalla Svizzera.
La buona posizione ha permesso di offrire ospitalità a molti gruppi di turisti in visita al nostro bellissimo territorio e di consolidare un ottimo rapporto
di collaborazione con il mondo dello sport, in particolar modo con il settore del canottaggio, diventando un punto di riferimento della zona.
Dal 2009 la nuova gestione insieme alla collaborazione di un team professionale offre ospitalità eccellente
e ristorazione con cucina raffinata e di grande qualità.

I NOSTRI SERVIZI
Servizio alberghiero
La struttura dispone di 31 camere suddivise in 3 singole, 2 singole con letto francese, 20 doppie, 4 triple, 1 junior Suite e 1 Suite.
Tutte le camere sono dotate di
- aria condizionata
- minibar
- cassaforte a combinazione numerica
- tv digitale con lettore DVD-VHS e SKY
- connessione wireless
- bagno con doccia o vasca
Oltre la metà delle camere ha vista panoramica sul
lago di Varese, mentre le rimanenti camere sono
disposte sul retro in posizione più tranquilla e silenziosa

La struttura offre inoltre:
- Reception 24 ore su 24
- Area fitness con sauna
- Piscina all’aperto
- Internet Point
- Parcheggio privato interno
- Bar
Il check-in è previsto dalle ore 15:00 e il check-out
entro le ore 10:00, salvo accordi presi anticipatamente.

I NOSTRI SERVIZI
Servizio ristorazione
La struttura dispone di:
- una sala ristorante vista lago che può ospitare fino a 90 persone
- un salone cerimonie con ingresso diretto al giardino con piscina che può ospitarne fino a 250, ideale per l’organizzazione di eventi con musica,
ricevimenti, piccole cerimonie e meeting aziendali.

Il ristorante offre i piatti tipici della cucina italiana di grande qualità, interpretati con
creatività dal nostro Chef e utilizzando ingredienti freschissimi e di prima scelta.
La capacità di creare menu personalizzati in base alle esigenze e ai gusti di ogni singolo cliente
è il punto di forza di un team capace di coccolare e soddisfare la clientela in ogni sua richiesta.
Proponiamo trattamenti di mezza pensione e di pensione completa oppure pranzi o cene per
gruppi di passaggio.
La colazione a buffet è disponibile dalle 7:00 alle 10:00 del mattino e il ristorante è aperto dalle
12:30 alle 14:30 (su richiesta) e dalle 19:30 alle 22:30, salvo diversi accordi.

IDEE PER IL SOGGIORNO

Tra Acqua e Terra i paesaggi più belli della provincia dei Laghi!
PROGRAMMA DI DUE GIORNI : Crociera del lago di Varese - Villa della Porta Bozzolo - Isole Borromee - Sasso del Ferro

TOUR
Tra Sacro e Profano i siti più affascinanti della provincia
PROGRAMMA DI DUE GIORNI: S. Caterina del Sasso - Rocca di Angera - Sacromonte - Città di Varese

TOUR
Antichi borghi, Giardini, Monasteri e Castelli. Il fascino della scoperta!
PROGRAMMA DI DUE GIORNI: Borgo di Varese - Villa e collezione Panza - Parchi cittadini - Castelseprio - Castiglione Olona

TOUR
Il “Petit tour dei Laghi” come ai tempi della Belle Époque
PROGRAMMA DI TRE GIORNI: Como - Crociera del lago di Varese - Villa della Porta Bozzolo - Isole Borromee

TOUR

Tra Acqua e Terra i paesaggi più belli della provincia dei Laghi!

1° GIORNO

TOUR

MATTINA - CROCIERA SUL LAGO DI VARESE

POMERIGGIO - VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Un’oasi naturale di grandissima bellezza che offre scorci paesaggistici
davvero unici, inclusa la vista della catena del Monte Rosa.
Circondato da piccoli borghi di epoca medievale, ricchi di storia e pieni
di fascino, il lago di Varee è l’ideale per un gita nel verde e nella pace.

Villa della Porta Bozzolo è una scenografica dimora di delizia del
1700, circondata da un parco spettacolare fatto di viali, terrazze,
statue e sorprendenti quinte a bosco.

L’Antico monastero di Voltorre, le ghiacciaie in pietra, le pittoresche
case dei pescatori regalano il piacere di un luogo dove il tempo
sembra essersi fermato.
Tappa saliente della crociera sarà l’isolino Virginia uno dei siti
preistorici più importanti d’Europa e per questo patrimonio UNESCO.
La piccola isola fu culla della civiltà umana e le sue sponde conservano
numerosi reperti archeologici di epoca preistorica.
L’isola è raggiungibile solo in barca ed è un vero angolo di paradiso
lontano dal rumore della gente e dal caos delle città.

L’interno è completamente arredato e dipinto: finte architetture, cieli
aperti nel chiuso di una stanza, la natura che entra e colora ogni
angolo.
Una sorpresa continua, un vero e proprio tuffo nel ‘700 e nei suoi usi
e costumi.
Per informazioni sugli orari e i biglietti di ingresso a Villa della Porta
Bozzolo è possibile consultare il sito della Villa

Tra Acqua e Terra i paesaggi più belli della provincia dei Laghi!

2° GIORNO

TOUR

MATTINO - LE ISOLE BORROMEE

POMERIGGIO - LAVENO E IL SASSO DEL FERRO

Le Isole Borromee sono delle perle preziose custodite tra le acque del
Lago Maggiore.
L’isola Bella è un giardino fiorito a forma di vascello che galleggia
maestoso, impreziosita dallo splendido palazzo Borromeo e da innumerevoli tesori d’arte. L’isola Madre è un paradiso botanico con specie
rarissime che provengono da tutto il mondo e infine l’Isola dei Pescatori è la più caratteristica, con le tipiche case dei pescatori, gli stretti
vicoli, i ristoranti tipici e le colorate bancarelle.

Al rientro dalla crociera sul Lago Maggiore è consigliata una visita a
Laveno, una graziosa cittadina affacciata sul Lago Maggiore.

Le Isole Borromee sono facilmente raggiungibili con il comodo servizio di battelli da Laveno.
Per il servizio e gli orari dei battelli da Laveno alle isole è possibile
consultare i sito della navigazione del Lago Maggiore.
Per informazioni sugli orari e i biglietti di ingresso alle Isole Borromee
è possibile consultare il sito delle Isole

Il bel lungo lago è popolato da bar e negozi, mentre il centro storico è
caratterizzato da eleganti e signorili palazzi e da antiche case e
stretti vicoli. Un tempo famosa per le sue ceramiche, Laveno offre
oggi la possibilità di sport acquatici come la vela e il parapendio ed è
inoltre famosa per la sua cabinovia che conduce sulla cima del monte
Sasso del Ferro e che permette di godere di un’incredibile vista panoramica su tutto il Lago Maggiore.
Per informazioni sugli orari e i costi del servizio della cabinovia è
possibile consultare il sito funivie del lago maggiore

Tra Sacro e Profano i siti più affascinanti della provincia

1° GIORNO

TOUR

MATTINA - EREMO DI SANTA CATERINA DEL SASSO

POMERIGGIO - ROCCA DI ANGERA

L’eremo di Santa Caterina del Sasso è uno spettacolo di magnifica
bellezza, incastonato tra la roccia e l’acqua, in uno spazio che pare
essere sospeso nell’aria, rappresenta l’essenza e il cuore religioso più
importante del Verbano.

La Rocca d’Angera possente e maestosa domina dalla cima di
un’altura un golfo di grande suggestione e custodisce i segreti arcani
di questa terra a metà tra cielo e acqua.

Una struttura antica dove chiesa e monastero, cortili e portici regalano vedute uniche e tanti gioielli d’arte: architettura, pittura e natura
si sposano in un’armonia di forme rare e preziose

Rappresenta l’anima coraggiosa e intrepida delle genti del lago, delle
potenti famiglie che dominarono su questi territori.
I suoi affreschi raccontano di gesta eroiche, le sue torri riportano alle
forti atmosfere medievali. Anche la cittadina di Angera offre al visitatore un bellissimo lungolago popolato da palazzi signorili e un centro
storico fatto da strette e caratteristiche vie, cuore antico della città
medievale.
Per informazioni sugli orari e i biglietti di ingresso alla Rocca d’Angera
è possibile consultare il sito della Rocca

Tra Sacro e Profano i siti più affascinanti della provincia

2° GIORNO

TOUR

MATTINO - SACRO MONTE DI VARESE

POMERIGGIO - CITTÀ DI VARESE

Il Sacro Monte di Varese è una rara e preziosa gemma immersa nel
verde, un percorso di fede scandito da 14 cappelle, un teatro a cielo
aperto dove la spiritualità comunica attraverso l’arte in un linguaggio
antico, capace di avvicinare l’uomo a Dio.

La città di Varese, vivace e frizzante, mostra i segni di un glorioso
passato, antico luogo di mercato, popolata da chiese e botteghe, offre
al visitatore la sorpresa e la meraviglia di spazi che si aprono inaspettati tra le strette e antiche vie del borgo. Palazzi maestosi, parchi di
incredibile bellezza, cortili e monasteri, gioielli d’arte gelosamente
celati all’interno di insospettabili edifici.

Una salita verso l’alto, un santuario e un piccolo borgo, la magia di un
paesaggio dove il tempo sembra essersi fermato.
Il Sacro Monte di Varese è patrimonio UNESCO

Consigliata inoltre è una visita ai musei civici di Villa Mirabello, dove
sarà possibile ammirare la splendida tela che prende vita “Lo Spettacolo del Risorgimento”, Un quadro che si anima per raccontare una
delle più epiche imprese risorgimentali una cronaca reale e dettagliata dell’evento, che ci permette di osservare la storia da una finestra
aperta sul tempo. Luci, suoni, parole, il fiume che scorre e il tempo
che cambia … il grande cinema è sulla tela!

Antichi borghi, Giardini, Monasteri e Castelli. Il fascino della scoperta!

1° GIORNO

TOUR

MATTINA - BORGO DI VARESE

POMERIGGIO - VILLA E COLLEZIONE PANZA

Il borgo di Varese, vivace e frizzante, mostra i segni di un glorioso
passato, antico luogo di mercato, popolata da chiese e botteghe, offre
al visitatore la sorpresa e la meraviglia di spazi che si aprono inaspettati tra le strette e antiche vie del borgo. Palazzi maestosi, parchi di
incredibile bellezza, cortili e monasteri, gioielli d’arte gelosamente
celati all’interno di insospettabili edifici.

Villa e Collezione Panza - FAI è una magnifica dimora del ‘700, posizionata su un’altura che domina la città di Varese e circondata da un
incantevole parco.
Le eleganti stanze ospitano preziosi arredi ottocenteschi e opere
d’arte contemporanea di fama mondiale, collezionate da Giuseppe
Panza di Biumo e donate insieme alla Villa al FAI – Fondo Ambiente
Italiano.

Si consiglia inoltre una visita ai meravigliosi parchi cittadini.
Parco di Villa Recalcati è un gioiello verde nel centro della città, la
Villa fu costruita nel 1700 come dimora di delizia e trasformata alla
fine dell’800 in un lussuoso hotel in stile Belle Epoque: il Grand Hotel
Excelsior.
Parco di Villa Mylius Un esempio eccelso di giardino paesaggistico,
apparentemente libero nelle forme che ospita esemplari di piante rari
e centenari.

Un contesto unico, capace di coinvolgere il visitatore attraverso un
raffinato gioco di armonie e sorprendenti esperienze sensoriali.
Per informazioni sugli orari e i biglietti di ingresso a Villa e Collezione
Panza è possibile consultare il sito della Villa

Antichi borghi, Giardini, Monasteri e Castelli. Il fascino della scoperta!

2° GIORNO

TOUR

MATTINO - CASTELSEPRIO

POMERIGGIO - CASTIGLIONE OLONA

Castelseprio e Santa Maria foris portas immersi nel verde di un bosco
secolare testimoniano il fasto e la potenza di antiche civiltà, un
contado dai confini tanto estesi e dal passato tanto glorioso che per
anni fu ritenuto una leggenda.

Castiglione Olona, l’isola di Toscana in Lombardia, un gioiello d’arte,
una sorpresa per il visitatore di ieri come per quello di oggi. Il suo
nobile passato la rende un baluardo di cultura immerso nella verde
valle dell’Olona.
Gli eleganti edifici raccontano atmosfere di vita cortese attraverso la
delicatezza dei colori toscani e la dolcezza dei visi di Masolino da
Panicale. I linguaggi di grandi artisti si intrecciano a creare un’opera
unica e dal valore inestimabile

Il silenzio della natura lascia la parola ai numerosi resti archeologici
che raccontano la grandezza del Castrum: torri castellane, possenti
mura difensive, antiche basiliche, resti di edifici militari e un ciclo
d’affreschi tratto dai vangeli apocrifi che desta la curiosità di studiosi
da tutto il mondo.

Per informazioni sugli orari e biglietti di ingresso alla Collegiata di
Castiglione Olona è possibile consultare il sito della Collegiata

Il “Petit tour dei Laghi” come ai tempi della Belle Époque
TOUR

TUTTO IL GIORNO - CITTÀ DI COMO
Como è una città ricca di fascino e storia. E’ ancora parzialmente circondata dalle mura medievali e ha origini antichissime.
Il suo centro storico si affaccia direttamente sul lungolago intorno alla
Piazza del Duomo, una delle più maestose cattedrali del Nord Italia e
presenta ancora i tratti dell’originario castrum romano.
Stretti vicoli, antichi e caratteristici palazzi oltre che bellissime chiese
come quella di S.Abbondio e di San Fedele fanno del borgo un vero e
proprio tesoro. Una città viva non solo per i numerosi monumenti ma
anche per i tanti negozi, ristoranti e bar, conosciuta in tutto il mondo
come la “capitale” della Lombardia dei Laghi.

1° GIORNO

Il “Petit tour dei Laghi” come ai tempi della Belle Époque

2° GIORNO

TOUR

MATTINA - CROCIERA SUL LAGO DI VARESE

POMERIGGIO - VILLA DELLA PORTA BOZZOLO

Un’oasi naturale di grandissima bellezza che offre scorci paesaggistici
davvero unici, inclusa la vista della catena del Monte Rosa.
Circondato da piccoli borghi di epoca medievale, ricchi di storia e pieni
di fascino, il lago di Varee è l’ideale per un gita nel verde e nella pace.

Villa della Porta Bozzolo è una scenografica dimora di delizia del
1700, circondata da un parco spettacolare fatto di viali, terrazze,
statue e sorprendenti quinte a bosco.

L’Antico monastero di Voltorre, le ghiacciaie in pietra, le pittoresche
case dei pescatori regalano il piacere di un luogo dove il tempo
sembra essersi fermato.
Tappa saliente della crociera sarà L’isolino Virginia uno dei siti preistorici più importanti d’Europa e per questo patrimonio UNESCO. La
piccola isola fu culla della civiltà umana e le sue sponde conservano
numerosi reperti archeologici di epoca preistorica. L’isola è raggiungibile solo in barca ed è un vero angolo di paradiso lontano dal rumore
della gente e dal caos delle città.

L’interno è completamente arredato e dipinto: finte architetture, cieli
aperti nel chiuso di una stanza, la natura che entra e colora ogni
angolo.
Una sorpresa continua, un vero e proprio tuffo nel ‘700 e nei suoi usi
e costumi.
Per informazioni sugli orari e i biglietti di ingresso a Villa della Porta
Bozzolo è possibile consultare il sito della Villa

Il “Petit tour dei Laghi” come ai tempi della Belle Époque

3° GIORNO

TOUR

MATTINO - LE ISOLE BORROMEE

POMERIGGIO - LAVENO E IL SASSO DEL FERRO

Le Isole Borromee sono delle perle preziose custodite tra le acque del
Lago Maggiore.
L’isola Bella è un giardino fiorito a forma di vascello che galleggia
maestoso, impreziosita dallo splendido palazzo Borromeo e da innumerevoli tesori d’arte. L’isola Madre è un paradiso botanico con specie
rarissime che provengono da tutto il mondo e infine l’Isola dei Pescatori è la più caratteristica, con le tipiche case dei pescatori, gli stretti
vicoli, i ristoranti tipici e le colorate bancarelle.

Al rientro dalla crociera sul Lago Maggiore è consigliata una visita a
Laveno, una graziosa cittadina affacciata sul Lago Maggiore.

Le Isole Borromee sono facilmente raggiungibili con il comodo servizio di battelli da Laveno.
Per il servizio e gli orari dei battelli da Laveno alle isole è possibile
consultare i sito della navigazione del Lago Maggiore.
Per informazioni sugli orari e i biglietti di ingresso alle Isole Borromee
è possibile consultare il sito delle Isole

Il bel lungo lago è popolato da bar e negozi, mentre il centro storico è
caratterizzato da eleganti e signorili palazzi e da antiche case e
stretti vicoli. Un tempo famosa per le sue ceramiche, Laveno offre
oggi la possibilità di sport acquatici come la vela e il parapendio ed è
inoltre famosa per la sua cabinovia che conduce sulla cima del monte
Sasso del Ferro e che permette di godere di un’incredibile vista panoramica su tutto il Lago Maggiore.
Per informazioni sugli orari e i costi del servizio della cabinovia è
possibile consultare il sito funivie del lago maggiore

HOTEL
R I STO RA NTE

Bel Sit

Visita il nostro sito web e scopri come rendere speciale il soggiorno dei tuoi clienti!
www.hotelbelsit.it

