Green Road

SELECTED BY MM

Atahotel VARESE
Un “green hotel” di ultima generazione, che domina dall’alto l’Ippodromo della “città giardino”

Varese (definita “città
giardino” per via
dell’invidiabile posizione
geografica, tra l’omonimo lago e le
verdi colline che nascondono
eleganti ville Belle Epoque), posto
sul declivio che domina
l’Ippodromo Le Bettole, sorge un
bellissimo complesso ricettivo: il 4
stelle Atahotel Varese, design hotel
di ultima generazione, certificato
CENED in classe A. Inaugurato nel
2008 per i Campionati Mondiali di
ciclismo, offre 220 ampie e
confortevoli camere (tra cui 28
junior suite e 12 suite, arredate in
stile moderno, con elementi di
design e tutte dotate di ampio
terrazzo semi coperto). Molto
luminosa la hall circolare,
circondata da ampie vetrate. Qui,
oltre alla reception, si possono
apprezzare una scala scenografica
in marmo che porta ai piani
superiori, il bar Mosaique, perfetto
per incontri d’affari o rilassanti
momenti di pausa e, infine, il
ristorante panoramico Derby,

A

modulabile e con cucina a vista, in
grado di accogliere fino a 600
persone, di grande appeal per chi
ama la buona tavola in un contesto
elegante. Versatile, dotato di
tecnologie all’avanguardia, il
centro congressi si compone di
una sala plenaria modulabile da
800 posti, una sala riunioni per 180
persone e 6 sale meeting da 10 a
35 persone. Questo ambiente è
interamente wireless, come anche
il resto dell’hotel. Non mancano,
inoltre, un’area relax, un fitness
centre Technogym ed un ampio
parcheggio privato. Gli ospiti che
godranno dell’ospitalità
dell’Atahotel Varese durante la
bella stagione avranno infine a
loro disposizione una piscina
scoperta, con idromassaggio e
solarium. Altro plus della struttura
è sicuramente la sua facile
raggiungibilità: vicinissimo
all’aeroporto di Malpensa, dista
poco più di 50 km dal centro di
Milano e solo 10 dal confine
svizzero.
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Completamente autonomo nella
produzione di acqua calda (grazie
ai pannelli solari) ed in larga
misura indipendente per quanto
riguarda il consumo di energia
elettrica, (prodotta da pannelli
fotovoltaici), l’Atahotel Varese
vanta un’eccellente coibentazione,
in grado di assicurare un perfetto
isolamento acustico ed abbattere
drasticamente, al contempo, i
consumi per riscaldamento e
climatizzazione e limitando quindi
la produzione di CO2. L’area verde
in cui è inserita questa struttura
alberghiera veramente “green” è
irrigata con acqua piovana,
preventivamente raccolta in
apposite cisterne.

Atahotel VARESE
Via Albani 73
21100 Varese
Tel. 06.69646964
www.atahotels.it/varese
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