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Il Relais Villa Pomela a Novi Ligure è un'antica 
dimora nobiliare del XVIII secolo che oggi ospita 
questo hotel confortevole ed elegante. Recentemente 
ristrutturato per adeguarlo agli standard moderni, 
il relais unisce servizi di eccellenza e fascino del 
passato.
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Il Relais Villa Pomela di Novi Ligure è un quattro stelle 
inserito in uno splendido parco, adatto per soggiorni romantici, 
di riposo o di lavoro. La villa per il suo splendore e per i suoi 
ambienti è location ideale per ogni tipo di soggiorno. La 
struttura dispone di camere singole, doppie e suites, tutte 
diverse ed arredate con classe. Le stanze sono dotate di 
climatizzatore, mini-frigo, TV satellitare, cassetta di sicurezza, 
asciugacapelli e telefono in camera.
L’albergo Relais Villa Pomela a Novi Ligure è cornice ideale 
per banchetti e ricevimenti. Gli eventi possono essere 
organizzati in due diverse sale, un salone ampio per grandi 
celebrazioni e una sala più intima. La ristorazione si avvale di 
un ristorante rinomato per la qualità del suo servizio in tutta la 
regione. Il locale si adatta ad ogni tipo di ricorrenza, cene 
romantiche o d’affari. La cucina propone di piatti raffinati e 
elaborati atti a soddisfare i palati più esigenti.
Per il business il complesso offre sale pronte ad accogliere 
dalle 10 alle 150 persone, accessoriate di moderne tecnologie 
e copertura internet Wi-Fi.
Il mezzo più agevole per raggiungere il Relais Villa Pomela di 
Novi Ligure è l’automobile, grazie anche all’ampio parcheggio 
a disposizione. Per arrivare in treno in città si possono utilizzare 
le linee Torino-Genova e Milano-Genova. Chi arriva a Novi 
Ligure in treno o autobus può usufruire di un servizio noleggio 
biciclette automatico disponibile in 7 punti della città.
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