
 
  

 
 
 

 
 
 

Circolare n. 102 

Data, 08/06/2020 

 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
 

Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11 - tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 - e-mail: fiorenza@crafnm.it 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 – 6288 - e-mail: mi_pga@crafnm.it 
Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

  Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

NUOVA CONVENZIONE 
 

HOTEL RISTORANTE L’APPRODO – LAGO D’ORTA 
Corso Roma 80 - 28028 Pettenasco (NO) - New Energy Srl - P.I. 02233690037                                                                                                                            

info@approdohotelorta.it -  Tel. +39 0323 89345 - Fax +39 0323 89338 - Whatsapp : 334 2275753                                                                                                                                                
http://www.approdohotelorta.it  -  http://www.facebook.com/pages/Hotel-Ristorante-LApprodo/106080676093525 

L' Hotel L' Approdo gode di una magnifica posizione in riva al Lago d’ Orta e circondato da un vasto e rilassante 
giardino, situato a soli 3 Km dallo splendido centro storico di Orta San Giulio e dalla riserva naturale del Sacro Monte 
(patrimonio Unesco) raggiungibile con il battello che ferma direttamente all' Hotel. Dista circa 20 min. dal Lago 
Maggiore, 40 min. dal confine Svizzero, per escursioni ad Ascona e Locarno, e a 40 min. dal centro di Milano. 
 
L' albergo risulta facilmente accessibile sia dall'Autostrada A26 (uscita Arona o Borgomanero a 17 km) che dalla statale 
confinante. 
 
Il Ristorante propone una curata cucina regionale ed internazionale con incursioni creative. La bella sala ed adiacente 
terrazza si affacciano direttamente sulle acque cristalline del lago.  

La ristorazione e l'ospitalità sono il fiore all' occhiello dei proprietari che da ormai 3 generazioni fanno della qualità del 
servizio e del prodotto offerto un’autentica filosofia aziendale. 
 
La struttura è inoltre fornita di piscina scoperta lunga 25 mt. e idromassaggio per l'estate; nuovo angolo benessere 
interno con sauna, idromassaggio, bagno turco e una gamma di massaggi rilassanti ed energizzanti, campo da tennis, 
campo da calcetto e grande parcheggio. 
 
Il lago d'Orta, gioiello dei boschi e delle colline novaresi, con i suoi molteplici angoli di grande suggestione e bellezze 
naturali, da sempre ispira poeti ed artisti, facendo innamorare più di cento anni fa il grande filosofo tedesco, Friedrich 
Nietzsche. La sua naturale tranquillità e le sue acque limpide ne fanno non solo un quadro affascinante ma anche una 
destinazione ideale.  

Per tutti i soci del CRA FNM sarà riconosciuto uno sconto del 20% sulle tariffe. 

Modalità di pagamento: contanti, ruolo paga e credito Welfare 3.0 
 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 
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