Dove siamo

L`Hotel La Villa favorevolmente ubicato a 5 minuti d'auto dal centro di Ivrea La sua posizione e i
servizi trasformano questo Hotel nella destinazione perfetta per i viaggi di affari e di piacere.
L'Hotel è situato a 5 minuti d'auto dal centro direzionale di Via Jervis sede di Vodafone , Olivetti,
Wind; dista 6 Km. dal casello autostradale di Ivrea, 20 minuti dal centro Bionindustry di
Colleretto Giacosa a 30 minuti dall'A5 (Torino/Aosta) 50 km dall'Aeroporto di Caselle Torinese,
ed a 120 km dall'Aeroporto di Milano Malpensa. l'Hotel è inoltre facilmente raggiungibile dal
centro di Torino: Collegamento con bus di Linea, oppure collegamento ferroviario con arrivo e
partenze circa ad ogni ora e stazione ad Ivrea.
Sito in una zona tranquilla, l'Hotel la Villa è un importante punto di riferimento per gli sportivi
appassionati di calcio data la sua vicinanza allo Stadio di Ivrea (5 minuti d'auto) e per gli amanti
del golf e della natura, essendo situato in zona strategica rispetto al "Golf San Giovanni dei
boschi" a San Giovanni Canavese - Cascina fantasia - e il "Golf club Le Betulle" a Magnano
Biellese.

Come raggiungerci

IN AUTOBUS
La zona di Ivrea è servita da una fitta rete di autobus extra-urbani da due compagnie Sadem e
GTT che la collegano velocemente diverse città e aeroporti
www.sadem.it
www.comune.torino.it/gtt/

IN TRENO
Anche il treno può essere il mezzo giusto per giungere all'Hotel La Villa.
La tratta Torino - Aosta consente di spostarsi agevolmente lungo il territorio con treni regionali
che fermano in tutte le stazioni e treni diretti che fermano nelle stazioni principali.
www.trenitalia.it
IN AUTO
Inserire il punto di partenza sotto la mappa e cliccare il pulsante per avere l'itinerario da
percorrere.
IN AEREO
L'aeroporto più vicino è quello di Torino Caselle, che è situato a Sud e dista soltanto 40 minuti
d'auto. Se non avete l'auto ,a richiesta, sarà a vostra disposizione un taxi con noi
convenzionato, oppure potete prendere la navetta per la stazione Porta Nuova (Torino) e poi un
treno per Ivrea.
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www.aereoportoditorino.it
Ad un'ora e un quarto d'autostrada (poco più di 100 Km) troviamo l'aeroporto di Milano
Malpensa e l'aeroporto di Milano Linate;
www.sea-aeroportimilano.it/it/

DISTANZE
Casello di Ivrea: Autostrada
6 km.
A5 (TO-AO)
Aeroporto Caselle di Torino
20 min.
Aeroporto Malpensa di Milano
90 min.
Città di Ivrea
3 km. dal centro
Fermata autobus di linea Fronte Hotel
Stazione Ferroviaria di Ivrea
3 km.
Città di Torino
30 km.
Città di Aosta
70 km.
Traforo Monte Bianco (Francia)
100 km.
Valico Piccolo S. Bernardo
90(Svizzera)
km.
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