Natura, attività fisica e relax in Finlandia a Nuuksio!
Perfetto per chi visita Helsinki e vuole sperimentare la profonda tranquillità nordica
trascorrendo uno o più giorni alla riva del lago immerso nel bosco. Pace e quiete,
attività sportiva nella natura e percorsi nel bosco. Tutto questo e molto di più si
trova all’Hotel Nuuksio a Espoo.
ALLOGGIO
l’Hotel Nuuksio offre l’alloggio per tutte le necessità. Nella struttura principale si trovano camere
di comfort singole, doppie e camere con due letti separati, nonchè la camera superiore per
famiglie più grandi. In totale l’albergo può accomodare 146 ospiti. Tutte le camere sono state
recentemente rinnovate. Ogni camera è dotata da flat-screen TV, telefono, doccia o vasca da
bagno e Wi-Fi connessione gratuito e sono per non fumatori.
Vuoi provare qualcosa di diverso? Puoi anche dormire nell’amaca all’aperto con gli amici o la
famiglia o pernottare in una villa tradizionale costruita di tronchetti di legno che può accomodare
fino a 10 persone. Tutto è circondato dal bosco naturale incontaminato che può essere esplorato
con o senza una guida. Per gli amanti dello sport ci sono tante attività tra cui trekking,
canotaggio,nordic walking ed altro.
RISTORANTE
I nostri chef sono ispirati dalla natura e utilizzano sempre prodotti freschi e di qualità. Quando
possibile scelgono fornitori locali e prodotti di stagione. Il nostro ristorante ”Nuuksio Tupa” si
trova a fianco al lobby bar ed in estate il ristorante è esteso all’aperto. Serviamo bevande e piatti
anche agli ospiti nelle sale seminari e feste, saune al riva del lago e perfino nelle capanne
tradizionali lapponi ”Kota” situate nascoste nel bosco. Su richiesta sono disponibili anche picnic
boxes per i vostri trekking tours nel bosco di Nuuksio. Colazione, pranzo e cena sono serviti nel
ristorante tutti giorni!
SAUNA
Nella struttura pirincipale troviamo la sauna, piscina e jacuzzi. La piscina ha la lunghezza di 16
metri e la profondità varia da 1,2 a 1,9 metri, mentre il jacuzzi è adatto a otto persone. A fianco
della piscina sono disponibili due salette multifunzione con caminetto che possono essere
utilizzate per feste o altre occassioni.

Al riva del lago ci sono due saune con gli spogliatoi. Durante la sauna puoi bagnarsi nel lago ed
in inverno puoi provare addirittura il bagno nel ghiaccio! Nella stessa struttura si trova anche
una saletta che può accomodare fino a 20 persone. È perfetta per organizzare un rinfresco o una
cena dopo la sauna. Per fare la grigliata si trova il posto nella terrazza all’aperto. Tutti i servizi
(sauna, saletta, bevande e cibo) sono da ordinare in anticipo dall’hotel.

ATTIVITÀ
Le attività disponibili sono veramente tante, puoi fare trekking, canottaggio, ciclismo, nordic
walking, frisbee golf, tennis, pallavolo, sci di fondo, percorsi con ciaspole (rachette da neve) ecc.
All’interno si trova tennis da tavolo, piscina e palestra. Su prenotazione sono disponibili percorsi
guidati nei boschi con una tappa nella capanna lappone ”Kota”, diversi giochi sportivi (tipo Forest
escape) e servizi di benessere.

RIUNIONI E FESTE
La struttura offre una vasta gamma di spazi di tutte le misure capaci di soddisfare ogni esigenza.
In più si può godere la perfetta calma e harmonia della natura finlandese. Queste caratteristiche
portano a Nuuksio numerosi clienti che vengono per organizzare un seminario, conferenza, festa
o un altro tipo di ”Get together”. Si trova sempre una soluzione adeguata tra catering, alloggio,
attività ed altri servizi che tutti insieme rendono indimenticabile la visita a Nuuksio.

DOVE SIAMO
Hotel Nuuksio è situato a Espoo al confine del parco naturale Nuuksio National Park. Gli autobus
numero 238T e 238KT da Leppävaara Vi portano direttamente nel parcheggio dell’hotel. Dal
centro di Helsinki e dal aeroporto Helsinki Vantaa ci vogliono circa 30 minuti in macchina per
arrivare all’hotel. Il parcheggio è gratuito e ci sono anche punti di ricarica per le macchine
elettriche.

CONTATTI
Hotel Nuuksio
Naruportintie 68
02860 Espoo, Finland
Tel. +358 9 867 971
Ufficio vendita: +358 9 867 97400
Mail: myynti@hotellinuuksio.fi
Website: www.hotellinuuksio.fi

BENVENUTI!

