






ACQUA,
NATURA,
SILENZIO.



IL VOSTRO RITIRO DI TOTALE EVASIONE, 
PER LASCIARSI ALLE SPALLE LA CITTÀ.

Benvenuti nella casa al lago di Cinzia  
e Antonino Cannavacciuolo.

Cullati dalle acque del Lago d’Orta,  
gli spazi si fanno palcoscenico,  
per accogliervi a pochi chilometri  
dal Lago Maggiore.
Qui parlano i silenzi.
Qui l’aria sa di riposo.
Qui l’acqua si fa tela, permettendo  
di far fluire ispirazione e riflessione.

Una libertà rara, da godere con lentezza.



VIVERE IL 
MOMENTO
Immersi tra la pace dell’acqua e il verde 
delle montagne, diventiamo luogo carico 
di ispirazione, rifugio e portatore di nuove 
energie.

A impatto zero sull’ambiente, con grande 
attenzione al rispetto del territorio, Laqua 
by the Lake garantisce massima privacy 
e accesso diretto al lago: svago e natura 
sono gli elementi distintivi del nostro 
Resort in Piemonte. 

La piscina riscaldata a sfioro del Beach 
Club è incorniciata da aree prendisole, 
sdraio, pieds dans l’eau e bali bed 
all’insegna del relax. 

Spinti dal desiderio di fuga  
e con l’obiettivo di ritrovarsi in uno spazio 
dalla semplicità senza lancette, il Resort 
diventa luogo d’incontro per realtà 
aziendali, brand di alta moda, feste 
private e speciali ricorrenze.







Offriamo la possibilità di affittare l’intera 
location per i vostri eventi.

L’esperienza di benessere si completa con il 
riposo: nel corpo principale della residenza 
si trovano 16 Suites e 2 lussuosi attici, dove il 
design richiama le sfumature del lago. 

L’utilizzo dei colori della natura e del legno 
rendono l’atmosfera rilassante, ideale per 
riconnettersi con sé stessi. 

Le nostre soluzioni abitative variano dai 
50 metri quadrati agli oltre 80, arrivando 
alle metrature ancora più ampie degli at-
tici con esclusive terrazze private e vasche 
idromassaggio all’aperto.

Lago e montagne dall’ultimo piano 
diventano cornice indimenticabile di mo-
menti unici: aperitivi al tramonto, intimi 
matrimoni, eventi esclusivi per il lancio di 
nuovi prodotti luxury sul mercato.

L’acqua e la sua energia come protago-
niste, cullano l’ospite in ogni suo desiderio.

CONCEDERSI IL LUSSO DELL’ESCLUSIVA





La luce e le stagioni scorrono lente nelle 
ampie vetrate che si aprono davanti al Bis-
trot firmato Cannavacciuolo, che si fonde 
perfettamente con il paesaggio.
Con la grande terrazza accanto alla pisci-
na, la cucina a vista domina la sala.

Lo Chef Gianni Bertone e la sua brigata as-
colteranno volentieri ogni vostra richiesta: 
vi proporranno Menu dedicati, sempre con 
una speciale attenzione rivolta al territorio.

E così i piatti diventano quadri, gli ospiti 
spettatori: ogni dettaglio è naturale, ogni 
particolare unico. 

Al suo interno il movimento coordinato e 
impeccabile del personale di sala è al vostro 
servizio, per un giorno indimenticabile.
Gli spazi e l’intimità del Bistrot sono a dis-
posizione per un pranzo speciale, un rapido 
business lunch o una serata di gala con una 
capienza massima di 50 ospiti.

COINVOLGERE TUTTI I SENSI



SALA 
MULTIMEDIALE



Per la vostra concentrazione durante un 
importante meeting aziendale, o per ric-
reare il relax di un’esclusiva cena privata, 
Laqua by the Lake dispone anche dello 
spazio multimediale per esaudire qualsiasi 
vostra richiesta.
La nostra Sala privata combina momenti di 
riflessione e piacere.

SALA MEETING

Un ambiente studiato per gestire la massi-
ma connettività.
Dotato di maxi schermo 85 pollici, lo spazio 
modulabile permette l’allestimento che più 
si avvicina alle vostre esigenze.
Capienza massima: 45 partecipanti.

CORSI DI CUCINA

Scoprite i segreti di un grande Chef.
Un percorso affascinante che svela come la 
cucina può diventare Arte.
Esperienza unica di un’ora, assistendo alla 
preparazione di 2 ricette guidati dal nostro 
Chef Gianni Bertone.
Capienza massima: 30 partecipanti.

CENE PRIVATE

Il calore del legno e le vetrine con le nostre 
migliori etichette di vini in mostra, fanno da 
parete per un’esclusiva cena con i vostri mi-
gliori clienti o amici fidati.
Avrete a disposizione camerieri e Somme-
lier dedicati, per rendere unica la vostra 
speciale serata in totale riservatezza.
Capienza massima: 20 ospiti.



MOLTO PIÙ DI UN LUOGO D’INCONTRO:

Che siano gastronomiche, rilassanti o spor-
tive, tutte le attività favoriscono nuove at-
mosfere di condivisione.

Scegliete la piscina all’aperto, lo yoga in 
spiaggia o i tour in bicicletta. Oppure av-
venturatevi sull’acqua con i nostri sup, stu-
pitevi con i nostri corsi di respirazione o 
ancora perdetevi in barca alla scoperta 
dell’isola di San Giulio: riunite il vostro team 
attorno ad attività esperienziali.

Vanto speciale del Resort è la nostra nuova 
Wellness Suite: un vero “tempio del tem-
po”, la cui atmosfera mira a trasportare la 
mente e il corpo in una nuova dimensione. 

La Longevity Suite© è un innovativo meto-
do anti-age che integra anni di ricerca 
scientifica, le più moderne tecnologie del 
mondo del wellness e prodotti cosmeceuti-
ci avanzati, per generare programmi sem-
plici in grado di migliorare la bellezza este-
riore, la forma fisica e il benessere mentale.

Vivete l’indimenticabile insieme a noi. 





DOVE 
SIAMO
Laqua by the Lake è situato a:
45 minuti di auto dall’aeroporto  
di Milano Malpensa;
70 minuti dall’aeroporto di Milano Linate;
90 minuti dal cuore di Milano;
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Via Legro, 33 - 28028 Pettenasco (NO)
Tel +39 0323 212121

lake@laquaresorts.it | www.laquabythelake.it


