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APERTI     TUTTO    L ’ANNO  

**** 

IL LUOGO PERFETTO DOVE PASSARE  
VACANZE INDIMENTICABILI  

NELLA CORNICE  DEL LAGO MAGGIORE 

A pochi passi  

dal centro storico,  

dal porto per visitare le isole Borromee,  

dal giardino botanico di Villa Taranto. 



Chi siamo Cosa offriamo Dove siamo 

Al Centro  nasce come Centro Pastorale 

San Francesco nel 1998 

grazie ad un investi-

mento della Diocesi di 

Novara, nell’intento di 

offrire un supporto alla 

Comunità, alle fami-

glie, alle singole persone, con tutta una serie di 

iniziative pastorali e parrocchiali, sociali, turisti-

che proponendosi come luogo alternativo per le 

vacanze  familiari, per i soggiorni temporanei, per 

le visite d’istruzione, per i campi scuola e per le 

necessità scolastiche e lavorative.  Con le diverse 

ristrutturazioni avvenute nel 2005, 2007 e le ulti-

me del 2011 la nostra struttura si propone sia co-

me punto di partenza per soggiornare e visitare il 

Lago Maggiore sia come centro sportivo e con-

gressuale  per la zona. Il Centro realizza iniziative 

e collabora con  

alcuni enti regionali e 

nazionali, offrendo 

innumerevoli oppor-

tunità di notevole in-

teresse. 

 

S T R U T T U R A  E X T R A  A L B E R G H I E R A 

Al Centro  può ospitare 64 persone in 

camere singole, doppie e familiari. Tutte le ca-

mere sono dotate di bagni privati, tv, frigobar, 

lenzuola ed asciugamani, rete wireless.  

S T R U T T U R A  S P O R T I V A 

Al Centro  è divenuto una struttura all’a-

vanguardia per  molte squadre di calcio grazie 

alla realizzazione dei nuovissimi campi sintetici 

a 5, a 7 e a 11 che si dimostrano perfetti per alle-

namenti, partite di campionato e ritiri sportivi.  

Con il campo da beach volleiye il sintetico poli-

valente coperto siamo in grado di essere un’ot-

tima attrattiva anche per le squadre di pallavo-

lo e le loro attività. 

ED INOLTRE…  

Al Centro  offre     

inoltre ai propri clienti il servizio ristorativo per 

colazione, pranzo e cena, due diverse sale con-

ferenza dotate di collegamenti audiovisivi e con 

la possibilità di video conferenza, angoli lettura, 

giardino esterno con parco giochi per i più pic-

coli. 

Al Centro  si può raggiungere  in : 

AUTOMOBILE: uscendo dall’A26 in prossimita 
dell’uscita di Baveno. Proseguire in direzione 
Verbania, sino alla biblioteca civica dove svol-
tando a sinistra troverete la nostra struttura. 

TRENO: scendendo alla stazione di Verbania-
Pallanza. E’ possibile proseguire con la linea di 
autobus urbana, scendendo alla fermata di 
Santa Rita-La Playa. 

TRAGHETTO: Laveno—Verbania Intra. Attra-
versando poi il ponte ci troverete a pochi metri 
sulla destra. 

AEREO: all’arrivo a Malpensa è presente la na-
vetta Alibus (SAF), fermata La Playa 
(necessaria la prenotazione). 


