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L’Hotel La Villa è gestito direttamente dai proprietari, che 
declinano al meglio uno dei pilastri del marchio Logis, il valore 
dell’accoglienza. Le camere spaziose e dall’atmosfera 
familiare, ma con un occhio alla tecnologia, offrono agli ospiti 
tutto il comfort necessario. Inoltre, grazie alla sua posizione 
strategica tra il centro di Ivrea e le zone di interesse industriale, 
l’hotel è perfetto sia per soggiorni vacanza che per viaggi di 
lavoro. 
 

 

 

Logis si espande in Italia con l’Hotel La Villa 
 

La Catena di hotel indipendenti arricchisce la sua offerta con un nuovo indirizzo in Piemonte 

Hotel La Villa: il punto di partenza ideale 
per riscoprire il Piemonte 

L’Hotel La Villa è situato in un territorio di grande interesse naturalistico, con 
il Parco Nazionale del Gran Paradiso, la zona del cinque laghi e l’anfiteatro 
morenico, ma anche in un’area dalla forte connotazione culturale, grazie 
alla presenza di numerosi castelli medievali e della via Francigena con le 
sue testimonianze romane.  
L’area permette inoltre di praticare diversi sport: in inverno sci (nordico, di 
fondo, alpinismo), snowboard e pattinaggio sul ghiaccio, d’estate trekking, 
mountain bike e arrampicata. Inoltre, non lontano dall’hotel è possibile 
praticare gli sport più tradizionali come golf ed equitazione, mentre i più 
temerari potranno volare in deltaplano o fare rafting sulla Dora Baltea. 
 
 
 

Per informazioni e prenotazioni: Hotel La Villa	  
Collegamenti: 
-  5 minuti dal centro di Ivrea  
-  5 minuti dallo stadio di Ivrea 
- 5 minuti dal Centro direzionale via Jervis 
- 20 minuti dal centro Bioindustry 
 

Servizi: 
- Camere per persone con mobilità ridotta 
- Wi-Fi 
- Aria condizionata 
- Garage 
 

L’Hotel La Villa è la new entry nella Fédération Internationale des Logis, che ora conta 31 strutture in Italia. 
Con questo nuovo affiliato in Piemonte, Logis persegue la strategia di espansione sul mercato italiano: la 
Catena di hotel indipendenti di origine francese ha infatti maturato una particolare attenzione nei 
confronti del Bel Paese, dove si sta espandendo con l’obiettivo di raggiungere le 50 strutture nel 2016. 	  
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A PROPOSITO DELLA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS 
 

La Fédération Internationale des Logis (FIL) è la prima catena indipendente in 
Europa di ristoratori e albergatori, con 2.600 hotel e ristoranti affiliati. Nata in 
Francia, in Alvernia, più di 60 anni fa, si è sviluppata anche in Italia, Germania, 
Andorra, Belgio, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e, a partire dal 2013, anche 
in Portogallo. Ogni Logis è diverso dall’altro ma tutti condividono lo stesso 
spirito, particolarmente apprezzato da una clientela alla ricerca del relax, del 
benessere e della scoperta. La garanzia di qualità delle strutture Logis e il 
grado di comfort sono certificati dalla classificazione in cheminées (caminetti 
- da 1 a 3) per gli hotel e le strutture ricettive, e dalla classificazione in 
cocottes (pentole - da 1 a 3) per i ristoranti a cui si affianca l’insegna Table 
dintinguée. Dal 2009 sotto il marchio “Logis d’Exception” sono riunite le 
strutture Logis che esprimono al meglio i valori del brand coniugandoli ad un 
servizio d’alto livello.   


