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Piacenza HotelsPiacenza Hotels è l’espressione di un gruppo alberghiero con una solida realtà ricettiva che 
opera nel settore da oltre 50 anni con strutture ubicate in sintonia con le esigenze del turismo 
moderno, facilmente raggiungibili dai principali snodi autostradali e al centro di importanti aree 
commerciali.

La filosofiaLa filosofia che da sempre ci spinge a migliorare è la costante ricerca del miglior rapporto 
qualità-prezzo investendo in strutture di proprietà con materiali di prima scelta.

L’identitàL’identità  che caratterizza Piacenza Hotels Group nasce dalla volontà di unire tradizione, cultura, 
cura dei dettagli alla ricerca del benessere della nostra clientela.

I Piacenza HotelsPiacenza Hotels sono progettati per soddisfare sia le esigenze della clientela business mettendo a 
disposizione le più moderne tecnologie sia le necessità della clientela leisure che ricerca ambienti 
eleganti e confortevoli per soggiornare nella nostra città e visitare la nostra provincia.

La crescita La crescita di Piacenza Hotels Group e le gratificazioni che ogni giorno riceviamo dai nostri 
clienti sono frutto della professionalità, cortesia e motivazione di tutto il nostro staff sul quale 
investiamo costantemente per un continuo miglioramento del livello di servizio.

I GIOIELLI DELL’OSPITALITÀI GIOIELLI DELL’OSPITALITÀ

Piacenza HotelsPiacenza Hotels is the expression of a group providing top receptive facilities, which has been 
operating in the industry for more than 50 years through hotels responding to the needs of 
modern tourism, located within easy reach of the main motorway junctions and in the center of 
important commercial areas.

Our spur to improve is fuelled by a philosophyphilosophy based on the constant search for the best value 
for money by investing in owned facilities featuring prime materials.

The group’s identitygroup’s identity characterizing Piacenza Hotels Group is inspired by the desire to combine 
tradition with culture and an eye for details in the quest for our clienteles’ wellbeing. 

Piacenza HotelsPiacenza Hotels are designed to satisfy both the requirements of our business customers by 
providing the latest technology and the needs of our leisure customers, who look for an elegant 
and comfortable environment to stay while in our city and visiting our province.

The developmentThe development of Piacenza Hotels and the praise we receive from our guests every day also 
derive from the professional courtesy and motivation of all our staff, in which we have always 
invested with a view to continuous growth of the service’s level.
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Visita il Sito dell’Hotel Nord 
Visit Hotel Nord Website
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The modern and charming Hotel Nord challenges the common perception 
of hotels standing nearby highways by providing an outstanding service. 
The hotel is the best option to rest on long term trips and to discover 
the city far from the chaotic center and traffic. 

HOTEL NORD - Via I° Maggio, 3 - 26862 GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY  - TEL +39 0377 51223

La moderna e accogliente atmosfera che caratterizza l’Hotel Nord vuole 
scardinare la tradizionale concezione delle offerte alberghiere in zone 
di svincoli autostradali. Infatti Hotel Nord si propone come la soluzione 
ideale per chi effettua lunghi viaggi e predilige la comodità di alloggiare 
lontano dai centri urbani, dal traffico e dallo stress del parcheggio.

HOTEL NORDHOTEL NORD

BASSO 
LODIGIANO
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Situate al primo piano, sono ideali per uomini d’affari particolarmente 
esigenti e allo stesso tempo perfette per gruppi familiari fino a 4 persone. 
I bagni sorprendono per le loro dimensioni, con doppi servizi e vasca 
idromassaggio Jacuzzi.

CAMERE/ROOMS
JUNIOR SUITEJUNIOR SUITE

HOTEL NORD

Located on the first floor, these rooms are ideal for particularly 
demanding businessmen, yet perfect for family groups of up to 4 people. 
You will be surprised by the spaciousness of the bathrooms with Jacuzzi.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• DA 32MQ A 47MQ
• DOPPIO TELEFONO
• ACCESSO INTERNET GRATUITO (WI-FI O LAN)
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• ARIA CLIMATIZZATA REGOLABILE 
   O RISCALDAMENTO IN FUNZIONE 
   DELLA STAGIONE

FEATURESFEATURES
• FROM 32MQ TO 47MQ
• DOUBLE TELEPHONE
• FREE INTERNET ACCESS (WI-FI OR LAN)
• SMART TV
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• ADJUSTABLE AIR CONDITIONING  
   OR HEATING DEPENDIG OF THE SEASON
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Situate al primo piano, sono dotate di box doccia extralarge, con doppio 
soffione da 18 cm (oppure con vasca extralarge, disponibilità limitata, da 
richiedere preventivamente). Le camere con letti matrimoniali (200 x 200) o letti 
gemelli, tutte acusticamente protette, sono arredate con gusto ed eleganza. 
In particolare, si distinguono per la cura dei dettagli e per la qualità dei 
materiali selezionati. Sono a disposizione anche camere attrezzate per persone 
diversamente abili oppure con pavimento in parquet.

CAMERE/ROOMS
SUPERIORSUPERIOR

HOTEL NORD

Located on the first floor, these rooms are equipped with an extra-large 
shower, with a 18 cm double showerhead (or with an extra-large bath, subject 
to availability, please request at time of booking). The rooms, all of which are 
soundproofed, are furnished with tasteful elegance. In particular, they stand 
out for the attention to detail and the quality of the materials selected. There 
are also available rooms for person with disabilities and rooms with flooring.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 20MQ+5MQ (BAGNO)=TOT:25MQ
• DOPPIO TELEFONO
• ACCESSO INTERNET GRATUITO (WI-FI O LAN)
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• ARIA CLIMATIZZATA REGOLABILE 
   O RISCALDAMENTO IN FUNZIONE 
   DELLA STAGIONE

FEATURESFEATURES
• 20MQ+5MQ (BAGNO)=TOT:25MQ
• DOUBLE TELEPHONE
• FREE INTERNET ACCESS (WI-FI OR LAN)
• SMART TV
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• ADJUSTABLE AIR CONDITIONING  
   OR HEATING DEPENDIG OF THE SEASON
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Un buffet studiato per iniziare bene la giornata, con prodotti freschi e 
genuini selezionati tra quelli più conosciuti sul mercato. Una dolce musica 
in sottofondo si mescola quotidianamente all’aroma del caffè appena 
macinato, trasformando il rito della prima colazione in un appuntamento 
assolutamente immancabile.

FOOD & BEVERAGES
PRIMA COLAZIONEPRIMA COLAZIONE
BREAKFASTBREAKFAST

HOTEL NORD

A buffet designed to kick start your day, offering fresh, genuine products 
selected from among the bestknown on the market. Soft background 
music blends with the aroma of freshly-ground coffee on a daily basis, 
transforming the breakfast routine into an appointment not to be missed.
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Per i nostri ospiti che desiderano cenare in hotel, il Ristorante Visconti 
è aperto dalle 19:00 alle 22:00 con un’ampia scelta di piatti della 
tradizione ed internazionali. 

FOOD & BEVERAGES
RISTORANTE VISCONTI RISTORANTE VISCONTI 
VISCONTI RESTAURANT VISCONTI RESTAURANT 

HOTEL NORD

For our guests who wish to dine with us, “Visconti” restaurant is opened 
from 7.00 pm to 10 pm with a wide selection of international & Italian 
dishes.
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Per un aperitivo, un cocktail o un semplice caffè espresso, è disponibile 
l’American Bar.

FOOD & BEVERAGES
AMERICAN BARAMERICAN BAR

HOTEL NORD

The ideal location for an aperitif, a cocktail or a simple espresso coffee, 
our American bar is available.
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Business Corner - Internet WI-FI - Servizio Lavanderia - Segreteria/Concierge 
- City Bike - Parking - Camere con SKY - Pet Friendly

SERVIZISERVIZI
SERVICESSERVICES

HOTEL NORD

Business Corner - Internet WI-FI - Laundry Service - Secretarial Service 24h 
- City Bike - Parking - SKY Channels - Pet Friendly
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Visita il Sito dell’Hotel Ovest 
Visit Hotel Ovest Website
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We have always placed special attention in passionately and diligently 
welcoming our guests. We continually invest in surpassing the expectations 
of our guests, through new concepts of comfort, hence looking to 
create an added value to our structure.
That’s why we are the only hotel in Piacenza to have certified the quality 
of our services with SGS, in compliance with ISO9001:2008 regulations, 
as we wish to always guarantee a sincere as well as a loyal relationship 
with all our guests.

BASSO 
LODIGIANO

HOTEL OVEST - Via I° Maggio, 82 - 29121 PIACENZA - ITALY - TEL. +39.0523.712222

Da sempre curiamo la qualità della nostra accoglienza con passione e 
assiduità. Investiamo continuamente per superare le aspettative dei nostri 
ospiti, attraverso nuove concezioni di comfort e cercando di creare un 
valore aggiunto alla nostra struttura.
Per questo motivo siamo gli unici a Piacenza e Provincia ad aver certificato 
con SGS  la qualità dei nostri servizi secondo le più rigide norme della 
ISO9001:2008, nella convinzione che sia importante garantire un 
rapporto sincero e leale con i propri clienti sempre e comunque. 

HOTEL OVESTHOTEL OVEST

Classificato al n°1 
di 23 hotel in Piacenza
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Posizionate nella struttura centrale dell’hotel affacciata su via I° 
Maggio, le camere small sono tutte acusticamente protette e dotate di 
letti ortopedici matrimoniali (140x200 cm), soffici cuscini anallergici e 
bagni con doccia “effetto pioggia”.

CAMERE/ROOMS
SMALLSMALL

HOTEL OVEST

Located in the main building, overlooking via Primo Maggio, these rooms are 
all soundproofed, with top range mattresses, queen size beds (140x200 cm), 
soft allergy free pillows and bathrooms equipped with “rain effect” showers.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 12MQ+4MQ (BAGNO)=TOT:16MQ
• DOPPIO TELEFONO
• ACCESSO INTERNET GRATUITO (WI-FI O LAN)
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• ARIA CLIMATIZZATA REGOLABILE

FEATURESFEATURES
• 12MQ+4MQ (BATHROOM)=TOT:16MQ
• DOUBLE TELEPHONE
• FREE INTERNET ACCESS (WI-FI OR LAN)
• SMART TV
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• ADJUSTABLE AIR CONDITIONING
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Posizionate nella struttura centrale dell’hotel, le camere medium sono 
tutte acusticamente protette e dotate di letti ortopedici matrimoniali o letti 
gemelli, soffici cuscini anallergici e bagni con doccia “effetto pioggia”.
Le camere Medium J si differenziano dalle Medium per l’angolo relax con 
divano letto, per la presenza di una vasca idromassaggio Jacuzzi nel bagno 
e per l’accesso esterno. 

CAMERE/ROOMS
MEDIUM - MEDIUM JMEDIUM - MEDIUM J

HOTEL OVEST

Located in the main building, these rooms are all soundproofed, with top 
range mattresses, queen size beds or twin beds, soft allergy free pillows 
and bathrooms equipped with “rain effect” showers.
Medium J rooms differ from the medium ones in the extra sitting area with 
a sofa bed, a Jacuzzi tub in the bathroom and direct external access.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 14MQ+4MQ (BAGNO)=TOT:18MQ (MEDIUM)

• 22MQ+6MQ (BAGNO)=TOT:28MQ (MEDIUM J)

• DOPPIO TELEFONO
• ACCESSO INTERNET GRATUITO (WI-FI O LAN)
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• ARIA CLIMATIZZATA REGOLABILE

FEATURESFEATURES
• 14MQ+4MQ (BATH.)=TOT:18MQ (MEDIUM)

• 22MQ+6MQ (BATH.)=TOT:28MQ (MEDIUM J)

• DOUBLE TELEPHONE
• FREE INTERNET ACCESS (WI-FI OR LAN)
• SMART TV
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• ADJUSTABLE AIR CONDITIONING
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Le camere large sono tutte acusticamente protette e dotate di letti 
ortopedici matrimoniali (200x200 cm) o letti gemelli, soffici cuscini 
anallergici; si distinguono per l’ampiezza dei letti, della zona notte oltre
che dei bagni (alcuni dotati di vasche idromassaggio Jacuzzi). Sono a 
disposizione anche camere attrezzate per persone diversamente abili. 
Abbiamo anche camere comunicanti indicate per gruppi familiari fino a 6 
persone.

CAMERE/ROOMS
LARGELARGE

HOTEL OVEST

These rooms are all soundproofed, with top range mattresses, king size beds 
(200x200 cm) or twin beds, soft allergy free pillows. They differ from the 
other categories in the width of the beds, of the bedroom area as well of 
the bathrooms (some with Jacuzzi). There are also available rooms for person 
with disabilities. In addiction to that, we can provide connecting rooms, suitable 
for family groups of up to 6 people.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 21MQ+7MQ (BAGNO)=TOT:28MQ
• DOPPIO TELEFONO
• ACCESSO INTERNET GRATUITO (WI-FI O LAN)
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• ARIA CLIMATIZZATA REGOLABILE

FEATURESFEATURES
• 21MQ+7MQ (BATHROOM)=TOT:28MQ
• DOUBLE TELEPHONE
• FREE INTERNET ACCESS (WI-FI OR LAN)
• SMART TV
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• ADJUSTABLE AIR CONDITIONING
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Posizionate nell’ala dell’hotel affacciata su via Sarmato, le camere 
residence si distinguono per l’angolo cottura attrezzato, gli spazi della 
zona notte oltre che dei bagni e per l’accesso esterno.
Indicate per lunghi soggiorni (minimo 7 notti), possono accogliere fino ad 
un massimo di 2 adulti e un bambino.

CAMERE/ROOMS
RESIDENCERESIDENCE  

HOTEL OVEST

Located in the wing of the hotel overlooking via Sarmato, these rooms 
differ from the other categories in a fully equipped kitchenette, a larger 
bedroom area as well of the bathrooms (some with Jacuzzi) and direct 
external access. 
Suitable for long stays (minimum 7 nights) they can accommodate up to a 
maximum of 2 adults and a child.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 21MQ+7MQ (BAGNO)=TOT:28MQ
• DOPPIO TELEFONO
• ACCESSO INTERNET GRATUITO (WI-FI O LAN)
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• ARIA CLIMATIZZATA REGOLABILE

FEATURESFEATURES
• 21MQ+7MQ (BATHROOM)=TOT:28MQ
• DOUBLE TELEPHONE
• FREE INTERNET ACCESS (WI-FI OR LAN)
• SMART TV
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• ADJUSTABLE AIR CONDITIONING
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Un buffet studiato per iniziare bene la giornata, con prodotti freschi e 
genuini selezionati tra quelli più conosciuti sul mercato. 
Una dolce musica in sottofondo si mescola quotidianamente all’aroma del 
caffè appena macinato, trasformando il rito della prima colazione in un 
appuntamento assolutamente immancabile.

FOOD & LOUNGE
PRIMA COLAZIONEPRIMA COLAZIONE
BREAKFASTBREAKFAST

HOTEL OVEST

A buffet designed to kick start your day, offering fresh, genuine products 
selected from among the bestknown on the market. 
Soft background music blends with the aroma of freshly-ground coffee 
on a daily basis, transforming the breakfast routine into an appointment 
not to be missed.
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Per i nostri ospiti che desiderano cenare in hotel, il Ristorante Farnese 
è aperto dalle 19:00 alle 22:00 con un’ampia scelta di piatti della 
tradizione ed internazionali.

FOOD & LOUNGE
RISTORANTE FARNESE RISTORANTE FARNESE 
FARNESE RESTAURANT FARNESE RESTAURANT 

HOTEL OVEST

For our guests who wish to dine with us, “Farnese” restaurant is opened 
from 7.00 pm to 10.00 pm with a wide selection of international & Italian 
dishes.
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Un ambiente appartato da utilizzare per sfogliare un quotidiano, per bere 
un caffé o per un veloce incontro di lavoro. Una TV al plasma 42” è 
a disposizione dei clienti per seguire in compagnia un evento sportivo 
particolarmente interessante. 

SERVICES
BUSINESS LOUNGEBUSINESS LOUNGE

HOTEL OVEST

An open space for your free use, to read a newspaper or for a chat with 
your collegues. A flat 42” screen tv on the wall is always available for 
a special sport event to watch together with a friend.
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Fitness - Internet WI-FI - Servizio Lavanderia - Segreteria/Concierge - City Bike 
- Parking - Camere con SKY - Pet Friendly

SERVIZISERVIZI
SERVICESSERVICES

HOTEL OVEST

Fitness - Internet WI-FI - Laundry Service - Secretarial Service 24h - City Bike 
- Parking -  SKY Channels - Pet Friendly
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Visita il Sito dell’Hotel Stadio 
Visit Hotel Stadio Website
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Hotel Stadio is the perfect combination between convenience and high 
quality hospitality.
We care to offer our guests the best experience in our 3 Stars Hotel, 
the place to be in order to discover the city.

BASSO 
LODIGIANO

HOTEL STADIO - Str. Val Nure, 20 - 29122 PIACENZA - ITALY - TEL. +39.0523.360020

Ci siamo impegnati per offrire una valida alternativa anche nella categoria 
degli alberghi tre stelle e puntiamo a diventare presto il punto di 
riferimento in città.
Un hotel perfetto per chi ricerca la convenienza ma non vuole rinunciare 
ad un livello di ospitalità superiore.

HOTEL STADIOHOTEL STADIO
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Le camere medium sono tutte acusticamente protette e dotate di comodi 
letti matrimoniali o letti gemelli. Arredamento moderno, pavimento in 
parquet, climatizzazione personalizzabile  e dotate di tutti confort per un 
ottimo soggiorno.

CAMERE/ROOMS
MEDIUMMEDIUM

HOTEL STADIO

Medium Rooms are all acoustically protected and available with king-size beds 
or twin beds. They features a modern forniture, parquet flooring, autonomous 
air conditioning and all the comfort to provide the best guests experience.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 20 MQ  CIRCA
• TELEFONO CON LINEA DIRETTA
• ACCESSO WI-FI GRATUITO
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR

FEATURESFEATURES
• 20 MQ ROOM
• TELEPHONE
• FREE WI-FI
• SMART TV 
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
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Le camere business sono tutte acusticamente protette e dotate di comodi 
letti matrimoniali o letti gemelli. Ampiezza della camera, scrivania, divano 
in pelle e coffee maker differenziano la camera business da quella 
medium. Arredamento moderno, pavimento in parquet, climatizzazione 
personalizzabile e dotate di tutti confort per un ottimo soggiorno.

CAMERE/ROOMS
BUSINESSBUSINESS

HOTEL STADIO

Business Rooms are all acoustically protected and available with king-size beds 
or twin beds. They features larger rooms, a working desk, a comfortable 
leather couch and a coffee maker. Additionally, all Business Rooms features 
a modern forniture, parquet flooring, autonomous air conditioning and all the 
comfort to provide the best guests experience.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 25 MQ CIRCA
• TELEFONO CON LINEA DIRETTA
• ACCESSO WI-FI GRATUITO
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• BOLLITORE CON TEA E TISANE

FEATURESFEATURES
• 25 MQ ROOM
• TELEPHONE
• FREE WI-FI
• SMART TV 
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• KETTLE FOR TEA AND INFUSION





51

CAMERE/ROOMS
FAMILYFAMILY

HOTEL STADIO

Le camere family sono tutte acusticamente protette e dotate di comodi letti 
matrimoniali e letto singolo o 3 letti singoli. Ampiezza degli spazi, scrivania  
e coffee maker differenziano le camere family. Sono a disposizione anche 
camere attrezzate per persone diversamente abili. Arredamento moderno, 
pavimento in parquet, climatizzazione personalizzabile  e dotate di tutti 
confort per un ottimo soggiorno.

Family Rooms are all acoustically protected and available with king size beds 
with a single bed or 3 single beds. They features larger rooms, a working desk 
and a coffee maker. Additionally, all Family Rooms features a modern forniture, 
parquet flooring, autonomous air conditioning and all the comfort to provide 
the best guests experience. We also offer Disabled Access Rooms equipped 
with a full range of assisted disabled facilities.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• 25 MQ CIRCA
• TELEFONO CON LINEA DIRETTA
• ACCESSO WI-FI GRATUITO
• SMART TV
• CANALI SKY
• CASSAFORTE DIGITALE
• MINIBAR
• BOLLITORE CON TEA E TISANE

FEATURESFEATURES
• 25 MQ ROOM
• TELEPHONE
• FREE WI-FI
• SMART TV 
• SKY CHANNELS
• DIGITAL SAFE
• MINIBAR
• KETTLE FOR TEA AND INFUSION
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Un buffet studiato per iniziare bene la giornata, con prodotti freschi e 
genuini selezionati tra quelli più conosciuti sul mercato. 
Le bevande calde sono servite al tavolo, nel rispetto della migliore 
caffetteria italiana, trasformando il rito della prima colazione in un 
appuntamento assolutamente immancabile.

FOOD & BEVERAGES
PRIMA COLAZIONEPRIMA COLAZIONE
BREAKFASTBREAKFAST

HOTEL STADIO

A rich and carefully selected breakfast buffet with fresh and healthy 
products from the best local markets to start the day with the right 
perspective.
Coffee and hot drinks will be served at the table to offer you the real 
Italian Café’s experience.
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Business Corner - Internet - Camere Con Sky - Servizio Lavanderia -  
Segreteria 24h / Concierge - Parking - Pet Friendly

SERVIZISERVIZI
SERVICESSERVICES

HOTEL STADIO

Business Corner - Wi-Fi - Room With Sky - Satellite Tv - Laundry Service - 
Secretary 24h / Concierge - Parking - Pet Friendly
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Visita il Sito dell’Hotel Ovest Meetings 
Visit Hotel Ovest Meetings Website
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With its strategic position in the heart of Italy, Piacenza boats a millenary 
tradition as a meeting point for merchants, travelers and even pilgrims. 
Easy to reach by any means, far from the chaotic traffic of large cities, it 
is an ideal place to organize events, meetings and celebrations. For such 
occasions, Hotel Ovest has become a reference point in town with its 
three modular rooms which may welcome up to 100 people.
Fitted with the most modern equipment, they feature warm colors and high 
quality materials.

BASSO 
LODIGIANO

HOTEL OVEST MEETINGS - Via I° Maggio, 82 - 29121 PIACENZA - ITALY - TEL. +39.0523.712222

Piacenza, per la sua posizione strategica nel cuore dell’Italia, vanta 
una tradizione millenaria: quella di punto d’incontro per commercianti, 
viaggiatori e persino pellegrini.
Comoda da raggiungere con qualsiasi mezzo, lontana dal traffico caotico 
delle grandi città, è il posto ideale per organizzare eventi, incontri e 
celebrazioni. In queste occasioni, l’Hotel Ovest è fra i punti di riferimento 
cittadini per le sue 3 sale modulari in grado di accogliere fino a 100 
persone. Dotate delle più moderne attrezzature, si distinguono soprattutto 
per le calde tonalità dei colori e per la qualità dei materiali.

HOTEL OVESTHOTEL OVEST
MEETINGSMEETINGS
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Sala di circa 30 mq ideale per colloqui, esposizione di campionari o riunioni 
fino a 20 persone (a platea). Dispone di luce artificiale, navigazione WI-FI 
gratuita e ricircolo dell’aria, per un ambiente sempre fresco e areato. 

SALA/ROOMS
NORDNORD

HOTEL OVEST - MEETINGS

A room about 30 square meters in size, ideal for interviews, sample 
showings and meetings of up to 20 people (with auditorium seating). 
Equipped with artificial lighting, free-of charge wi-fi connection and air 
processing system for a fresh, well-ventilated environment.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• SALE NORD
• MQ 30,46
• FERRO 13
• TAVOLO UNICO 16
• SCUOLA 18
• TEATRO 25

FEATURESFEATURES
• MEETING ROOMS NORD
• MQ 30,46
• U SHAPE 13
• CONFERENCE TABLE 16
• CLASSROOM 18
• THEATRE 25
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Sala di circa 30 mq ideale per colloqui, esposizione di campionari o riunioni 
fino a 20 persone (a platea). Dispone di luce artificiale, navigazione WI-FI 
gratuita e ricircolo dell’aria, per un ambiente sempre fresco e areato. 

SALA/ROOMS
OVESTOVEST

HOTEL OVEST - MEETINGS

A room about 30 square meters in size, ideal for interviews, sample 
showings and meetings of up to 20 people (with auditorium seating). 
Equipped with artificial lighting, free-of charge wi-fi connection and air 
processing system for a fresh, well-ventilated environment.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• SALE OVEST
• MQ 30,46
• FERRO 13
• TAVOLO UNICO 16
• SCUOLA 18
• TEATRO 25

FEATURESFEATURES
• MEETING ROOMS OVEST
• MQ 30,46
• U SHAPE 13
• CONFERENCE TABLE 16
• CLASSROOM 18
• THEATRE 25
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La più grande delle tre, con oltre 72 mq. E’ indicata per riunioni fino a 
50 partecipanti (a platea) o allestimenti a “ferro di cavallo” fino a 25 
partecipanti. Dotata di luce naturale, è equipaggiata di un videoproiettore 
a soffitto di ultima generazione e, come per le altre sale, navigazione WI-FI 
gratuita, ricircolo dell’aria per un ambiente sempre fresco e areato. 

SALA/ROOMS
SUDSUD

HOTEL OVEST - MEETINGS

The largest of the three, more than 72 square meters. Suitable for 
meetings of up to 50 participants in an auditorium seating arrangement or 
up to 25 with horseshoe seating. The only one with natural lighting, it is
equipped with a ceiling-mounted video projector and like in the other 
halls, free of charge wi-fi connection and air processing system for a 
fresh, well-ventilated environment.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• SALE SUD
• MQ 72,94
• FERRO 25
• TAVOLO UNICO 35
• SCUOLA 35
• TEATRO 50

FEATURESFEATURES
• MEETING ROOMS SUD
• MQ 72,94
• U SHAPE 25
• CONFERENCE TABLE 35
• CLASSROOM 35
• THEATRE 50
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L’unione di queste due sale crea uno spazio di circa 90 mq particolarmente 
utile per seminari o corsi con disposizione a banchi di scuola fino a 40 
partecipanti o a platea per 70 persone. 

SALA/ROOMS
OVESTOVEST++SUDSUD

HOTEL OVEST - MEETINGS

These two rooms can be joined to create a space of about 90 square meters. 
The combined hall is especially useful for seminars or courses for up to 
40 participants with desk seating and can accommodate 70 with an auditorium 
seating arrangement. 

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• SALE SUD+OVEST
• MQ 90
• FERRO 30
• TAVOLO UNICO 45
• SCUOLA 50
• TEATRO 70

FEATURESFEATURES
• MEETING ROOMS SUD+OVEST
• MQ 90
• U SHAPE 30
• CONFERENCE TABLE 45
• CLASSROOM 50
• THEATRE 70
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Con questa soluzione si crea una sala di oltre 60 mq, adatta a qualsiasi 
tipo di allestimento, in particolare a “ferro di cavallo” per 25 persone. 

SALA/ROOMS
NORDNORD++OVESTOVEST

HOTEL OVEST - MEETINGS

This solution creates a hall more than 60 square meters in area suitable for 
any type of arrangement and in particular horseshoe or U shape seating for 
25 people.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• SALE OVEST+NORD
• MQ 63
• FERRO 25
• TAVOLO UNICO 30
• SCUOLA 40
• TEATRO 60

FEATURESFEATURES
• MEETING ROOMS OVEST+NORD
• MQ 63
• U SHAPE 25
• CONFERENCE TABLE 30
• CLASSROOM 40
• THEATRE 60
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Le sale così congiunte formano una superficie di circa 132 mq, utile 
quindi per congressi fino a 120 posti. L’ottima amplificazione delle sale 
garantisce una perfetta propagazione del suono anche alle file più lontane. 

SALA/ROOMS
NORDNORD++OVESTOVEST++SUDSUD

HOTEL OVEST - MEETINGS

Joining all three rooms create a hall with a surface area of 132 square 
meters, the ideal solution for conferences involving up to 120 participants. 
The excellent acoustics of the halls guarantees perfect sound even in the 
last rows.

CARATTERISTICHECARATTERISTICHE
• SALE NORD+OVEST+SUD
• MQ 132
• FERRO 40
• TAVOLO UNICO -
• SCUOLA 70
• TEATRO 120

FEATURESFEATURES
• MEETING ROOMS NORD+OVEST+SUD
• MQ 132
• U SHAPE 40
• CONFERENCE TABLE -
• CLASSROOM 70
• THEATRE 120
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HOTEL OVEST - MEETINGS

La sala ristorante, situata di fronte alle sale riunioni ma separata da 
un’originale parete di legno, può ospitare fino a 56 coperti. Il grande 
buffet è ideale per colazioni di lavoro veloci e/o coffee-break fino a 80 
partecipanti. 

Hostess - Allestimenti Floreali - Guardaroba - Parking

FOOD & SERVICES
SERVIZI CONGRESSUALISERVIZI CONGRESSUALI
CONFERENCE SERVICES CONFERENCE SERVICES 

Our restaurant, adjacent to the meeting rooms but separated by an original 
wall made of wood, can hold up to 56 people. The grand buffet is ideal 
for quick business coffee-breaks or lunches and can service up to 80 
people.

Hostess - Flower arrangements - Cloakroom - Parking
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HOTEL NORDHOTEL NORD
VIA PRIMO MAGGIO, 3
26862 - GUARDAMIGLIO (LO) - ITALY
TEL +39 0377.51223 - FAX +39 0377.519349
INFO@HOTELNORD.IT

HOTEL OVESTHOTEL OVEST
VIA PRIMO MAGGIO, 82
29121 - PIACENZA - ITALY
TEL +39 0523.712222 - FAX +39 0523.711301
INFO@HOTELOVEST.IT

HOTEL STADIOHOTEL STADIO
STRADA VAL NURE, 20
29122 - PIACENZA - ITALY
TEL +39 0523.360020 - FAX +39 0523.360030
INFO@STADIOHOTEL.IT

MEETINGSMEETINGS
VIA PRIMO MAGGIO, 82
29121 - PIACENZA - ITALY
TEL +39 0523.712222 - FAX +39 0523.711301
MEETINGS@HOTELOVEST.IT

CONTATTI CONTATTI / CONTACTS/ CONTACTS




