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Villaggio Turistico Sol & Verde

   Vieni a trovarci… 
siamo a soli 40 minuti

da Milano e da Lugano. 
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Nel cuore del villaggio è presente un grande 
parco all’aper to, un ambiente familiare e protetto dove 
i bambini possono giocare liberi senza rischio alcuno. La 
vicinanza del bosco garantisce inoltre la possibilità di nu-
merose escursioni, a piedi, a cavallo ed in bicicletta. A po-
chi minuti è presente un maneggio convenzionato con il 
villaggio, che vi farà conoscere le meraviglie della natura 
circostante. Nella stagione estiva è garantita la presenza 
di un’animazione dedicata all’intrattenimento di piccini, 
grandi e grandissimi. Inf ine è possibile iscrivere i bambini 

al campus estivo.

Piccola oasi in mezzo al bosco consente alle famiglie 
di godere momenti di assoluto relax. Mentre i bambini 
sono liberi di muoversi giocando per le stradine del vil-
laggio, le automobili infatti circolano solo per accedere 
alle casette, i genitori possono dedicarsi con serenità al 
diver timento e alla socializzazione.

Ogni sera in pagoda sono organizzati degli 
spettacoli di intrattenimento, musica dal vivo e serate 
danzanti, teatro, cabaret e molto altro ancora. Per i no-
stri piccoli ospiti, in prima serata, è prevista la baby dan-
ce oppure giochi collettivi.

d

Il Ristorante, Nel villaggio è presente un servizio di 
Bar Ristorante che propone piatti di alto livello a prezzi 
ragionevoli; inoltre adiacente le piscine si trova un chio-
sco ben servito ed immerso nel verde, per rinfrescarsi 
negli assolati pomeriggi estivi.

All’interno del villaggio è garantito per chi non aves-
se mezzi propri di traspor to, l’utilizzo di un servizio na-
vetta per la spesa, e per le necessità primarie.
Servizio WI-FI gratuito e convenzioni con il C.R.A.L.

Il villaggio si sviluppa su una superf icie di circa 
70000 mq ed è composto da allestimenti mobili e f issi di 
25 e 45 mq, situati rispettivamente in piazzole da 80 o 
160 mq. Ogni casetta è dotata di tutti i confor t interni ed 
esterni. I lotti, siano essi vuoti o già dotati di allestimento, 
sono disponibili sia per l’aff itto sia per la vendita. Il villag-
gio è sempre aper to e dispone di servizio di por tineria e 
ampio parcheggio per i soci e per gli ospiti.

Il ill i

Un villaggio turistico immerso nel verde con 
ampi spazi a disposizione di grandi e piccini. La struttura 
è dotata di due moderne piscine: una è attrezzata con 
giochi d’acqua, scivolo, giostrine, idromassaggio e spa, 
l’altra per le sue grandi dimensioni è ideale per la pra-
tica del nuoto libero e non solo; il tutto è arricchito da 
un solarium allestito con sdraio, ombrelloni ed un chiosc                               
o ove rifocillarsi.

Inoltre sono a disposizione dei soci e degli ospiti molte-
plici impianti per lo spor t come tennis, calcetto, pallavolo 
pallacanestro e bocce. Non mancano i servizi igenici e il 
servizio di guardiola all’ingresso della struttura.

U ill i i i

Il villaggio si trova a Gornate Olona, località fa-
mosa per la presenza del monastero di Torba e per la 
vicinanza al sito archeologico di Castelseprio, entrambi 
patrimonio dell’umanità UNESCO.


