
P.zza Tricolore, 2 (zona piscina)
42033 Carpineti (Reggio Emilia) ITALIA
Tel. +39 0522 718094
Fax +39 0522 524881
Mobile +39 334 8238432
E-mail: info@residencehotelmatilde.it
Web: www.residencehotelmatilde.it

Un soggiorno all’insegna
della buona tavola e del relax.

Tra storia, cultura, sport e tradizioni
... nel cuore delle Terre Matildiche.

COME RAGGIUNGERCI
IN AUTO percorrendo l’Autostrada A1 o A22:
uscita Reggio Emilia - Strada Statale 63 per Vezzano
S. Crostolo - Casina - Marola - Carpineti
oppure:
uscita Reggio Emilia - Scandiano - Viano - Fondovalle per 
Carpineti

IN AUTO dal versante Ligure e Toscano:
Passo del Cerreto - Cervarezza Terme - Castelnovo Nè Monti
Felina - Carpineti
oppure:
Passo di Pradarena - Ligonchio - Busana - Castelnovo Nè 
Monti - Felina - Carpineti

IN TRENO scendendo alla stazione di Reggio Emilia:
con Taxi (45 min.) 

IN AEREO: Aeroporti:
Marconi (BO) 100 km. - Malpensa (MI) 220 km.
Linate (MI) 180 km.   

ITALIA

EMILIA ROMAGNA

PROV. DI REGGIO EMILIA

CARPINETI
APPENNINO REGGIANO
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I SERVIZI OFFERTI

ingresso hotel

Inaugurata nell’autunno 2008, la nuovissima 
struttura -elegante e confortevole- rispetta le 
recenti e severe normative europee
in standard di qualità e sicurezza.
La gestione è a conduzione famigliare.

Situata in posizione panoramica, adiacente la 
rinnovata zona sportiva comunale con piscina. 
A due passi dal centro di Carpineti, località con 
numerosi servizi e attrezzature.

NON C’E’ TEMPO PER ANNOIARSI

Il piacere di camminare all’aria aperta, in un paesaggio fra i 
più belli dell’appennino, accanto al quale convive un patrimo-
nio storico che non ha eguali nell’intero territorio emiliano. A 
piedi, a cavallo, in mountain bike, alla guida di un quad o con 
uno straordinario volo in mon-
golfiera ... decidete voi come 
e cosa fare.

I percorsi sono suggestivi e i 
panorami mozzafiato. Il tutto, 
in un contesto naturale puro e 
rivitalizzante. Lontano dai ritmi 

frenetici della città.

. . . F a t e v i  
coccolare nel Matilde Benessere, oppu-

re rilassatevi sotto la veranda estiva 
o nella zona solarium.

Se avete voglia di fare qualche 
tuffo, la piscina comunale è a 
fianco dell’Hotel.

Poi, dopo tutti questi sforzi, 
un bel pranzo o una delizio-
sa cenetta non mancheran-
no di stupirvi: non cercate 
di reprimere l’acquolina in 

bocca se un delizioso menù 
solleticherà il vostro palato. 

Abbandonatevi con fiducia ai 
piaceri della tavola.

Per la sera, cultura e tradizione
si fondono nei tanti

appuntamenti estivi
di qualità. Durante tutto l’anno,

inoltre, si organizzano eventi e sagre
importanti come:

Piazza Matilde di Canossa
(Torre dell’Amorotto)

RESIDENCES HOTEL MATILDE
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I luoghi da vedere assolutamente:
• Castello di Carpineti (medievale)
• Pieve di San Vitale (bizantina)
• Chiesa di S. Andrea, Abbazia
  di Marola, portale Chiesa
  di S. Donnino
  (romanica)

PREVISIONI METEO SU:
www.ilmeteo.it
www.redacon.it

State aggiornati. Visitate il nostro sito:
www.residencehotelmatilde.it

•febbraio: Mongolfiere Innamorate
•maggio: Raduno Nazionale Quad & ATV
•luglio: Scarpazzone in forma - Festa
sul Monte Valestra - Festa Brasiliana
•agosto: Fiera di San Vitale
•ottobre: Maratona del Sapore e
Trofeo del Tortellino di Castagna
•dicembre: Presepe vivente di Bebbio

• Ampio parcheggio esterno
• Garage interno*
• Ascensore
• Sala ristorante - banchetti
• Sala meeting e convegni*
• Collegamento internet
   wireless “Guglielmo”*
• Bar - sala colazioni - sala TV
• Servizio lavanderia interna per
   gruppi sportivi*
• Zona relax con veranda estiva coperta
• Ampio giardino
• Matilde Benessere*
• Zona Solarium*
• Servizio bus navetta*
(*) a pagamento



MATILDE BENESSERE ... fatevi coccolare
Nel nostro Centro Benessere, attraverso l’utilizzo di ac-
qua, vapore, luci, aromi, suoni e colori, ritroverete nuo-
ve energie, con percorsi mirati ad effetto immediato.

camera matrimoniale

LE CAMERE
Le camere - ampie e confortevoli - suddivise tra
singole, doppie, triple e quadruple, sono arredate con
gusto e qualità delle forniture, insonorizzate e dotate di 
TV LCD, frigo-bar,
telefono, cassaforte, 
collegamento a internet, 
balcone privato, ingresso 
indipendente.
Alcune, sono attrezzate 
per l’uso esclusivo
di persone diversamente 
abili.

LA CUCINA
Un trionfo di sapori. La cucina è quella tipica emiliana, 
con i classici tortelli verdi, i cappelletti, le lasagne al 
forno, gli arrosti, i bolliti, i salumi, le verdure e la frutta 
di stagione ... ed infine, il “Re dei formaggi” che tutto il 
mondo ci invidia: il Parmigiano Reggiano.
il tutto annaffiato da un buon bicchiere di lambrusco o 
altre etichette -locali e nazionali- che la nostra cantina 
saprà proporvi.
Disponibilità di sale modulabili per cerimonie e pranzi di 
lavoro con capacità da 40 a 200 posti.

camera singola

LE SALE CONGRESSI
Sono modulabili in base alle singole richieste degli ospi-
ti. L’ambiente è curato ed elegante con capacità da 40 a 
200 posti. Dallo sport alla cultura, dalla medicina al so-
ciale, la sede giusta per organizzare e gestire al meglio 
ritiri, convegni, stage, campi estivi e manifestazioni 
in genere.

Attrezzature disponibili:
• Videoconferenza*
• Registrazione audio e video*
• Microfono a mano o a giacca*
• Video - Proiettore diapositive*
• Wi-Fi - Fax - Fotocopiatrice*
(*) a pagamento

Mongolfiere Innamorate (a febbraio)

special guest: www.gli-gnomi.it

VACANZE IN MOTO

A disposizione per i motociclisti:
• Garage interno e lavaggio moto*
• Officina interna per piccole riparazioni*
• Cartine dei percorsi più belli*
(*) a pagamento

mini piscine con idroterapia

docce emozionali

percorso vascolare
in acqua calda e fredda Kneipp

saunabagno di vapore

zona relax e tisaneria

Docce emozionali, sauna, mini piscine con idroterapia, 
bagno di vapore, percorso vascolare in acqua calda e 
fredda Kneipp, zona relax e tisaneria vi aspettano.


