


HIGHLIGHTS

Il Motel Piranha rappresenta la soluzione ideale per soggiorni di 
lavoro, anche di lungo periodo.  Facilmente accessibile dalla uscita 

autostradale di Novara, offre ai suoi ospiti un servizio attento e 
discreto e camere confortevoli e funzionali.

A coccolare i propri ospiti, un bar e L’O, la nostra osteria italiana 
interamente dedicata agli ospiti del Motel.

A disposizione, inoltre, un ampio parcheggio 
adatto anche a bus o camion.

Il motel



DELUXE

ROOM

Max Occupazione: 2 | Dimensione: 26 mq

Le Deluxe Room sono la soluzione ideale per chi cerca una 
camera confortevole dopo una lunga giornata di lavoro. 

Disponibili sia con letto matrimoniale che letti twin, 
ciascuna camera è dotata di un comodo angolo scrivania e 

di un ampio bagno con doccia.

Aria condizionata TV ‘40

WiFiTelefono Cassaforte

AsciugacapelliCiabatte

Minibar

Amenities da bagno

Dotazioni delle camere



SUPERIOR

ROOM

Max Occupazione: 2 | Dimensione: 31 mq

Di metratura più ampia, le nostre Superior Room sono il 
massimo del confort per un soggiorno d’affari. 

Tutte le camere sono dotate di un comodo letto king con 
angolo scrivania e un moderno e funzionale bagno privato 
con doccia. Alcune camere sono attrezzate per ospiti con 

disabilità.

Telefono

Aria condizionata TV ‘40

WiFiTelefono Cassaforte

AsciugacapelliCiabatte

Minibar

Amenities da bagno

Dotazioni delle camere



il bar

DALLA COLAZIONE
ALL’ APERITIVO

Per iniziare al meglio la propria giornata, il nostro servizio 
colazione giornaliero offre ogni giorno prodotti freschi di 
pasticceria, deliziosi succhi e una selezione di prodotti 
salati, ovviamente accompagnati da uno schiumoso 

cappuccino o un corroborante caffè.

Alla sera, da non perdere il nostro aperitivo o 
un cocktail prima di cena.



Aperto a pranzo e a cena, il nostro ristorante interno L’O offre 
ogni giorno piatti della tradizione italiana semplici e gustosi.

 Ideale sia per un pranzo di lavoro o una gustosa cena, il 
nostro Chef prepara ogni giorno ricette della tradizione italiana 

selezionando le migliori materie prima con una particolare 
attenzione ai prodotti del territorio come il riso.

Ad accompagnare il tutto una selezione di vini italiani 
 e bollicine dalla Franciacorta alla Francia.

L’O

OSTERIA ITALIANA

Servizio in camera

Una selezione dei piatti del nostro ristorante, così come la 
prima colazione possono essere degustati anche nella privacy 

della propria camera.

Per ragioni di privacy il ristorante  
è aperto solo agli ospiti del Motel.



EXECUTIVE MEETING

SALA MEETING

Aria condizionata TV ‘40

WiFiTelefono Cassaforte

Maggiordono robot Lavagna a fogli 
mobli

Minibar

 Tavolo riunioni  
attrezzato

Dotazioni della Sala Meeting

Le ampie metrature e la modularità delle nostre suite sono 
adatti alla organizzazione di executive meeting aziendali in cui 

si cerca uno spazio eclettico e diverso dal solito.

Se invece si desidera un ambiente funzionale e più formale la 
nostra nuova sala meeting è la soluzione ideale per ogni piccola 

riunione aziendale.

A disposizione dei partecipanti un tavolo riunioni attrezzato, 
WiFi ad alta velocità e la disponibilità di schermi per proiezione 

e lavagne a fogli mobili, unito ad un bagno privato.

E al coffee break penserà il nostro robot maggiordomo Alfred.



i nostri

SERVIZI

 Check-in e check-out h24  
(anche privato)

Wi-fi 
in tutta la struttura

Concierge h24

Parcheggio 
privato

Bagno privato 
 in tutte le camere

 Area parcheggio per 
bus e camion

Servizio in camera

ECOSOSTENIBILITÀ 

Teniamo molto all’ambiente, pertanto cerchiamo di limitare 
al massimo l’uso della plastica.

 I pannelli fotovoltaici sul tetto del nostro Motel 
contribuiscono a ridurre significativamente l’impatto 

ambientale del vostro soggiorno!



contatti

da MILANO

da PAVIA

da TORINO

da Vercelli

MOTEL PIRANHA

S.R. 11 Novara – Vercelli
28060 Orfengo di Casalino (NO)

66 km
1 ora di auto

101 km
1 ora di auto

95 km
1 ora di auto

12 km
15 min in aiuto



motelpiranha.com

https://motelpiranha.com/

