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MILLE E UN’ATTENZIONE
CHE FANNO LA DIFFERENZA

Benvenuti al Relais Villa Crespi, un sogno diventato realtà 
sulle rive del Lago d’Orta, dove architettura ed accoglienza 
si fondono per farvi vivere un soggiorno da mille e una notte. 

Lasciatevi condurre in luoghi e tempi lontani…

La nostra storica dimora risale al 1879, lo stile moresco-eclet-
tico rende Villa Crespi unica nel suo genere. La particolarità 
di un’architettura che rimanda al Medioriente vi conquisterà, 
come conquistò Cristoforo Benigno Crespi, facoltoso mer-
cante cotoniero, che decise, dopo svariati viaggi in terre lon-
tane, di costruire e dedicare alla sua amata questa merav-
igliosa residenza sulle sponde di uno dei laghi più romantici 
d’Italia.



INTORNO A NOI

Isola di San Giulio

Monte Mesma e Sacro Monte
(UNESCO world heritage site)

Centro di Orta San Giulio

Pettenasco e il museo dell’Arte della torni-
tura del legno

Pella con la sua splendida passeggiata e la 
chiesa di San Filiberto

Omegna con la sua passeggiata e la mostra 
permanente presso il Forum gestito dalla 
Fondazione Museo Arti e Industria

Santuario della Madonna del Sasso e il mu-
seo dello Scalpellino

Vacciago e il museo di Arte contemporanea 
di Antonio Calderara

Ameno: museo e spazio espositivo Tornielli 
e la Torre di Buccione

Cascate del Toce
Vigneti: Antichi Vigneti di Cantalupo – Can-



talupo, Travaglini- Gattinara, Podere Ai Val-
loni – Boca, Nervi - Gattinara

Outlets: Alessi, Lagostina, Loro Piana, Co-
lombo, Vicolungo, Bolgheri factory outlets

Golf Clubs: Bogogno, Castelconturbia, Des 
Iles Borromees

Stresa con le isole Borromee sul lago Mag-
giore

Arona sul lago Maggiore, patria di San Carlo 
Borromeo a cui è dedicata l’omonima stat-

ua, una tra le più alte d’Europa 

Pallanza e Villa Taranto con i suoi giardini 
botanici

Mottarone con la vista su sette laghi

Varallo: cittadina dall’architettura elegante 
con la sua Contrada antica, la seconda 
Pinacoteca del Piemonte e il Museo Scaglia. 
Con la funicolare si raggiunge il Sacro Mon-
te, patrimonio dell’UNESCO



VILLA CRESPI  
È SEMPRE CON VOI!

Per i nostri preziosi ospiti 
un nuovo servizio che vi 
permetterà di essere sempre 
seguiti e coccolati durante  
le vostre escursioni.

Potrete rivolgervi al nostro 
Concierge per qualsiasi 
informazione ed esigenza, 
prenotazione di servizi e 
consigli sulle vostre giornate 
semplicemente inviando 

un sms o Whatsapp  
al numero: 
0039 338-5427189

Vi risponderemo il prima 
possibile!



TELEFONO E INTERNET

Per chiamare il ricevimento, Vi preghiamo di comporre il 9. 

Per la linea esterna comporre lo 0 + il numero telefonico.

Per le chiamate internazionali:
0 + 00 + prefisso internazionale + numero telefonico.

Per chiamare un’altra camera comporre semplicemente  
il numero della camera direttamente.

Il collegamento Internet wi-fi è disponibile gratuitamente  
in tutta la Villa.

NUMERI UTILI

CARABINIERI 112

POLIZIA 113

PRONTO SOCCORSO 118

VIGILI DEL FUOCO 115

RECEPTION 9

LINEA ESTERNA 0





Per assicurarvi un’esperienza 
di assoluto comfort e relax: 

CARTA CUSCINI 
E GUANCIALI

I cuscini e guanciali che trovate sul letto sono 
realizzati in pura piuma italiana e garantiscono 
un elevato livello di comfort. Tuttavia, abbiamo 
studiato una selezione di cuscini per incontrare 
i gusti e le abitudini dei nostri Ospiti. Il Ricevi-
mento è sempre disponibile per organizzarne 
la consegna.

Il cuscino in Memory, in materiale termo vari-
abile, garantisce ottima traspirabilità e confort.

Il cuscino in lattice, anallergico e antibatterico, 
garantisce una perfetta traspirabilità e un ripo-
so sano e beneficoIl guanciale in fibra antiacaro 
offre il giusto livello di confort con la garanzia 
della massima igiene 

Il cuscino in Cirmolo, dagli effetti antibatterici, 
è particolarmente pregiato. Con un nucleo di 
lana pura e fiocchi di pino cembro avvolto da 
un guscio di puro piumino, dà un sonno sano 
e rigenerante grazie alla presenza nel legno di 
cirmolo della vitamina C ed oli essenziali che 
favoriscono il relax, abbassando il battito cardi-
aco e privilegiando il recupero psicofisico. 

I nostri materassi, antiallergici e antibatterici, 
sono fatti artigianalmente per garantire un son-
no sano e sereno, saremo lieti di fornire ulteriori 
informazioni sulla loro composizione. La pulizia 
delle camere, fatta a vapore e mediante filtri in 
assenza di prodotti chimici, è garantita analler-
gica, firmata Bioallergen. 







IL RISTORANTE 
DI ANTONINO 
CANNAVACCIUOLO

COLAZIONI

Le colazioni sono servitedalle ore 08.00 alle ore 10.30.

Le colazioni in camera sono servite dalle ore 08.00 alle ore 
10.30 con un supplemento di € 10,00 per persona.

Vi invitiamo a rivolgerVi al ricevimento nel caso che la 
partenza sia prevista prima di questi orari, sarà predisposto  
un servizio dedicato.

PRANZO
Il pranzo è servito dalle ore 12.30 alle ore 14.00.

CENA
La cena è servita dalle ore 19.30 alle ore 22.00.

ALTRI SERVIZI
Il ristorante inoltre dispone di servizio lounge bar. 

Il servizio in camera è disponibile sia a pranzo che a cena, 
troverete qui incluso il menu per il room service. 

Il nostro staff al ricevimento è disponibile ad assistervi 
per prenotazioni anche nei Bistrot di Novara e Torino, 
entrambi insigniti della stella Michelin nel 2018. 

La filosofia di cucina dello Chef Antonino Cannavacciuolo 
viene ripresa e reinterpretata dai suoi allievi in un 
ambiente più informale, con materie prime eccellenti 
e cura dell’ospite.









ANTIPASTI

Prosciutto crudo San Daniele 
e melone 

Tartare di manzo con salsa  
al Parmigiano e tuorlo d’uovo

Servizio di caviale,  
“Asetra” malossol

Insalata verde o mista
Insalata Nizzarda
Insalata Caprese

Salmone marinato agli agrumi

PRIMI PIATTI

Spaghetti al pomodoro e basilico

Pasta di Gragnano con pesce  
del Mediterraneo

Risotto al Parmigiano  
e salsa al Barolo 

Plin alla partenopea

Zuppa del giorno

SECONDI PIATTI

Baccalà con verdure

Filetto di vitello di Boves scottato

Guancia di manzo con patata schiacciata  
e maionese al sedano

DEGUSTAZIONE DI FORMAGGI

OMELETTE AL NATURALE  
servita con crostini di pane.
A richiesta aggiunta di prosciutto cotto  
o salsiccia

CLUB SANDWICH

TOAST
prosciutto e formaggio

DESSERT DEL GIORNO

CARTA ÉTAGE 
Servizio in camera (tel. nr. 9)
supplemento 20%

24,00

30,00

30g 380,00

18,00
25,00
23,00

26,00

22,00

30,00

25,00

25,00

20,00

45,00

45,00

40,00

26,00

16,00

28,00

12,00

18,00



CARTA ÉTAGE
NOTTURNA 

Servizio in camera (tel. nr. 9)
supplemento 20%

Toast prosciutto e formaggio

Insalata caprese

Insalata verde

Selezione di formaggi

Tagliata di frutta fresca

Il servizio è attivo dalle:
22.30 alle 7.00 

12,00

23,00

18,00

26,00

18,00









LISTA VINI
ETAGE

CHAMPAGNES E SPUMANTI

Piemonte Contratto Millesimato Pas Dosé  65,00 
 Alta Langa 2018

Lombardia Ca’ Del Bosco Annamaria Clementi 2010  140,00

Trentino Ferrari Giulio Riserva Del Fondatore 2007 200,00

Francia Delamotte Rosé   130,00

Francia Krug Grande Cuvée 167éme edition 240,00

Francia Dom Perignon 2009  340,00

VINI BIANCHI

Piemonte Marziano Abbona Cinerino 50,00

Piemonte Angelo Gaja Rossj Bass Chardonnay 120,00

Friuli Venezia Giulia  Venica Ronco delle Mele Sauvignon 60,00

Campania Marisa Cuomo Fiorduva 90,00

VINI ROSSI

Sicilia Giovanni Rosso Etna Rosso 70,00

Campania  Silvia Imparato Montevetrano  120,00

Piemonte  Angelo Gaja Barbaresco  260,00

Borgogna  Domaine Jean Foillard Morgon  70,00





PORTA A CASA I NOSTRI PRODOTTI

Pasta di Gragnano Fabbricazione artigianale 8,00 / Kg
Mischiata – Paccheri – Linguine - Spaghetti  

Riso superfino Italiano Carnaroli  8,00 / Kg

Prosecco doc Cannavacciuolo   20,00 / 0,75 ml

Spumante Cannavacciuolo 2013  39,00 / 0,75 ml

Olio evo Cannavacciuolo   18,00 / 0,5 ml

NOSTRA PRODUZIONE O SELEZIONE

Grissini    50,00 / 300 gr

Sfogliatelle    25,00 / Kg

Babà   25,00 / Kg

Piccola pasticceria   60,00 / Kg

Pastiera Napoletana   50,00 / Kg

Torta caprese   50,00 / Kg

Grembiule Cannavacciuolo   29,00

Risottiera Cannavacciuolo  199,00

Set piatti per 2 persone  245,00
piatto piano, piatto fondo, piatto coupé, piatto dessert

Set tazzine per 2 persone   95,00
tazzina caffè con piattino, tazza cappuccino con piattino  

Libro di ricette Chef Antonino Cannavacciuolo a partire da 12,90

Raccolta di libri autografati Chef Antonino Cannavacciuolo 102,80

Fragranza “Tabacco e Vaniglia”   98,00

scopri altri prodotti all’interno del nostro online shop:

shop.antoninocannavacciuolo.it







I MERCATI

MARTEDÌ

Arona, lago Maggiore
distanza: 30 min.

MERCOLEDÌ 

Orta San Giulio, lago d’Orta
distanza: 2 min.

GIOVEDÌ

Omegna, lago d’Orta 
distanza: 10 min.

VENERDÌ 

Borgomanero 
distanza: 20 min.

SABATO 

Verbania Intra, lago Maggiore
distanza: 45 min.







DOMODOSSOLA E LE SUE VALLI 
(c.a. ad 1h00)

Domodossola
Dominata dal Sacro Monte Calvario,ha 
come centro la piazza del Mercato con i 
caratteristici portici quattrocenteschi, le 
case del ’400 e del ’500.

Valle Anzasca
La sua perla è Macugnaga: paese Walser sit-
uato ai piedi del Monte Rosa (m. 4634) la 
seconda vetta d’Europa. Le sue piste da sci 
ed i vari percorsi alpinistici ed escursionisti-
ci richiamano turisti da tutto il mondo ed in 
ogni periodo dell’anno. Da visitare il Museo 
Walser e l’unica Miniera d’oro aperta al pub-
blico in Europa.

Valle Vigezzo
È caratterizzata da un pittoresco pianoro e 
da magnifiche pinete. A Santa Maria Mag-
giore il Museo dello Spazzacamino ricorda 
l’attività più tipica della gente e la pinacote-
ca della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini 
ospita i dipinti dei migliori artisti della valle. 
Re è nota per il suo santuario della Madon-
na del Sangue, meta di molti pellegrini. 
Con la caratteristica linea ferroviaria detta 
“Vigezzina” si può raggiungere Locarno in 
Svizzera.

Valle Formazza
I suoi paesi sono di origine Walser e tipiche 
sono le case in legno. La cascata del Toce 
con un salto di 143 m. (visibile in estate) of-
fre un magnifico spettacolo naturale. Dalla 
cascata è possibile proseguire fra splendide 
vedute alpine per raggiungere bellissimi 
laghi artificiali (Morasco, Toggia, Castel). Nu-
merosi sono i percorsi di sci alpinismo in in-
verno e di trekking 
di varie difficoltà in estate.
Mottarone (20 min.)
Località sciistica. Splendido panorama e 
passeggiate.

VISITA GUIDATA DI ORTA SAN GIULIO

Con guida abilitata
inglese – francese – italiano  

Itinerario:

Visita del giardino dell’Hotel Villa Crespi 

Breve visita al Sacro Monte di Orta San Giu-
lio, a 300 metri dall’hotel. È un percorso re-
ligioso di 20 cappelle dove è narrata la vita 
di San France-
sco. Le 376 statue di terracotta create da 
importanti artisti locali sono in stile rinasci-
mentale e barocco XVI XVIII sec. È stato di-
chiarato patrimonio dell’umanità nel 2003 
dall’UNESCO. Il bosco che lo circonda è ris-
erva naturale.

Discesa a piedi verso il centro di Orta da via 
Motta, distanza 1,2 Km.

Imbarco per l’isola San Giulio. 
Visita della chiesa romanica di San Giu-
lio XI sec.  All’interno affreschi del XIV XVI 
sec., pulpito dell’XI sec. e cripta col corpo  
di San Giulio.

Imbarco per Orta San Giulio, fine della visita.

Si richiede la prenotazione entro il giorno 
precedente alla visita.

ESCURSIONI



ORTA – CARCEGNA – PETTENASCO 
– ORTA (2 h.)
Partendo da Piazza Motta arriviamo come 
sopra alla Crociera, la attraversiamo e dopo 
circa 200 metri imbocchiamo la stradina a 
sinistra proseguendo fino al passaggio a livel-
lo incustodito. Attraversato questo, giungia-
mo fino alla carrozzabile, svoltiamo a sinistra 
e arriviamo a Carcegna. Alla chiesa svoltiamo 
a sinistra, entriamo in paese e proseguiamo 
su una stradina (Via Pettenasco) che attra-
verso boschi e prati ci porta a Pettenasco.   
Per il ritorno percorriamo la stessa strada.

ORTA – VACCIAGO – LORTALLO – MONTE 
MESMA – ORTA (3 h.)
Partendo da Piazza Motta arriviamo come 
sopra alla Crociera, la attraversiamo e 
proseguiamo sulla carrozzabile fino al bivio 
per Miasino. Dopo circa 300 metri al primo 
tornante si trova sulla destra una mulattiera 
che ci porta in località Vacciaghetto. Proseg-
uendo sulla destra si arriva a Vacciago, all’in-
dicazione “colonia” svoltiamo a destra ed 
imbocchiamo una stradina che ci porta alla 
chiesetta di Sant’Antonio. Proseguiamo lun-
go un sentiero in discesa e poi la carrozzabile 
per Lortallo – Monte Mesma e all’imbocco 
per quest’ultimo prendiamo la mulattiera a 
tornanti seguendo le stazioni della Via Cru-
cis. Arriviamo così alla piazzetta del conven-
to francescano, ove ci aspetta una visione 
incantevole del lago e del monte Rosa. E’ 
consigliabile la visita al convento con il suo 
caratteristico chiostro e la bella chiesa. Per il 
ritorno percorriamo la stessa strada.

ORTA – SANTUARIO 
DELLA BOCCIOLA (2 h.)
Partendo da Piazza Motta arriviamo come 
sopra alla Crociera, la attraversiamo e 
proseguiamo sulla carrozzabile fino al bivio 
per Miasino. Dopo circa 300 metri al primo 
tornante si trova sulla destra una mulattiera 
che ci porta in località Vacciaghetto. Proseg-
uendo sulla sinistra si arriva alla carrozzabile 
che ci porta al Santuario Della Bocciola, dalla 
cui terrazza il panorama è impagabile. Per il 
ritorno imbocchiamo la carrozzabile per Mi-
asino e all’incrocio prendiamo la direzione di 
Orta. Dopo circa 200 metri sulla destra un 
sentiero ci riporta sulla strada carrozzabile 
alla frazione di Legro dove si possono am-
mirare i muri dipinti. Riprendiamo la strada 
asfaltata per ritornare a Orta.







VILLA CRESPI E L’AMBIENTE

A Villa Crespi, la Direzione e tutto il Per-
sonale si impegnano quotidianamente  
per ridurre l’impatto delle proprie attività 
professionali sull’ambiente.
Pertanto, invitiamo i nostri gentili Ospiti ad 
unirsi a noi in questa importante missione, 
condividendo i seguenti obiettivi:

Tutela dell’ambiente, dei paesaggi, del-
la cultura, delle tradizioni e della storia 
del territorio

Utilizzo nella ristorazione di prodotti e spe-
cialità del territorio

Promozione di mezzi di trasporto atti a ri-
durre le emissioni di carbone, grazie an-
che alla sensibilizzazione dei nostri os-
piti per quanto riguarda le passeggiate  
a piedi e in bicicletta (E-Bike)

Le principali azioni adottate ai fini di tutelare 
l’ambiente sono:

Raccolta differenziata dei materiali riciclabili

Riduzione dei consumi di carta ed energia

Offerta di prodotti esclusivamente locali, di 
stagione, provenienti da agricoltura biolog-
ica

Promozione della cucina e delle spe-
cialità del territorio, anche all’interno  
dello stile personale ed innovativo della 
cucina di Antonino Cannavacciuolo

Promozione della conoscenza del ter-
ritorio mediante le passeggiate a piedi  
e in bicicletta proposte dall’hotel, create ap-
positamente per ogni livello di fitness

Contenimento della rumorosità, soprattutto 
nelle ore notturne

Azioni sinergiche per una migliore qual-
ità del sonno, una ottimale pulizia deg-
li arredi ed una purezza dell’aria attra-
verso il trattamento Bio Allergy Friendly  
per ogni camera della dimora

Installazione di due colonnine elettriche di 
ricarica per veicoli elettrici nel nostro par-
cheggio

Salvaguardia delle api con installazione di 5 
arnie nel nostro parco secolare. 

Vi ringraziamo anticipatamente del fattivo 
aiuto nel conservare l’ambiente attorno alla 
bellissima zona di Orta San Giulio. I Vostri 
sforzi sono davvero preziosi e contribuis-
cono non solo alla realizzazione di un im-
portante progetto ambientale, ma anche, 
speriamo, all’arricchimento del Vostro sog-
giorno a Villa Crespi.

TURISMO ECO-SOSTENIBILE 

Cinzia e Antonino Cannavacciuolo






