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Caro cliente: 

 

È un piacere per tutti noi che abbiate scelto lo stabilimento Pazo do Río per godervi 

il vostro tempo. 

 

L'origine del nostro Pazo risale al XVI secolo. In tutto questo tempo ha fatto parte 

delle famiglie più tradizionali della nostra terra, nonché del patrimonio artistico e 

storico della Galizia. 

 

Oggi Pazo do Rio apre le sue porte in modo da poter rivivere la magia di quei tempi 

antichi godendo delle strutture più moderne. Il tutto incorniciato in un'atmosfera 

imbattibile di pace e tranquillità situata a soli 5 minuti dalla città. 

 

Il nostro obiettivo come squadra è farti sentire a Pazo do Río come a casa. Il nostro 

più grande desiderio è che ti goda il tuo soggiorno e tutte le possibilità che il luogo ti 

offre. Questo è senza dubbio il motivo che ci porta a migliorare giorno dopo giorno 

la qualità del nostro servizio. 

 

Infine, vorremmo esprimerti che il nostro più grande successo sarebbe quello di 

superare le tue aspettative e avere il piacere di rivederti al Pazo do Rio. 

 

La direzione 
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STORIA DI PAZOS IN GALICIA 

 

In questa sezione intendiamo offrirti una breve introduzione a cos'è un Pazo e cosa 

rappresenta nella cultura galiziana. 

 

Il termine Pazo è usato per designare un insieme architettonico molto caratteristico 

della Galizia. Questo insieme, composto da una casa e da una serie di elementi, 

fungeva in alcuni casi da abitazione e in altri da casa di riposo. In particolare, il Pazo 

do Río è un complesso risalente al XVI secolo. L'importanza di queste costruzioni in 

Galizia trascende la mera estetica, cercando di raggiungere una funzione domestica, 

militare e produttiva. 

 

In precedenza, Los Pazos serviva come feudi della nobiltà e dei signori. Quelli, 

considerati alta nobiltà, risiedevano a corte utilizzando il Pazo come casa padronale. 

Il resto della nobiltà fece di questi edifici la propria dimora. Ciò che hanno in comune 

è che hanno usato questi Pazos per attestare il loro potere davanti ad altri nobili e 

vassalli. 

 

Ecco perché uno dei suoi elementi essenziali è lo scudo araldico, elemento che serve 

a differenziare la famiglia proprietaria del maniero. Questi mostravano i colori o segni 

distintivi della famiglia. Un esempio di questo tipo di scudo sarebbe quello del Pazo 

do Río, mostrato di seguito. 
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Queste costruzioni hanno una serie di elementi che le caratterizzano rispetto ad altre 

costruzioni e allo stesso tempo le differenziano tra loro. Gli elementi che ogni pazo 

deve avere sono: 

 

 Abitazioni 

 Cappella 

 Cortile 

 Muro e cancello. 

 Dipendenze secondarie 

 

La situazione scelta per incastrare il set non è frutto del caso. Il Pazo do Río, si trova 

sul fianco di una montagna, quindi protetto dai venti freddi provenienti dal mare. Allo 

stesso tempo, sfrutta una delle zone più soleggiate dell'estuario, creando un 

microclima e allo stesso tempo sfruttando i terreni più fertili della zona. 

 

La casa, come primo elemento, era situata nella parte più alta della tenuta. In questo 

modo il proprietario riuscì a controllare tutti i suoi possedimenti e allo stesso tempo 

a farsi vedere in tutta la valle. La pianta è composta da due ambienti rettangolari uniti 

da un angolo retto a forma di L. L'elemento più utilizzato nella sua costruzione è la 

pietra di granito, molto abbondante nella zona, anche se non è raro trovare case di 

campagna in ardesia. 
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Le sue due facciate principali sono: quella rivolta a nord, con stemma ed elementi 

decorativi, e quella rivolta a sud, con balconi come elementi pratici e decorativi. 

Questi balconi erano chiusi con colonnine in pietra o in ferro. 

 

I tetti del Pazo hanno la caratteristica di essere quadrilateri con una pronunciata 

pendenza per allontanare l'acqua piovana. 

 

La cappella è senza dubbio un altro degli elementi essenziali che ogni casa di 

campagna deve possedere. Come la casa, la cappella del Pazo do Río, fu costruita 

nel s. XVI. Questo tipo di oratori furono costruiti annessi alla casa padronale e con 

accesso diretto al piano più alto dalla casa stessa. In questo modo i proprietari del 

maniero si distinguevano dal resto dei fedeli occupandone la parte alta. Ha pianta 

rettangolare e copertura a doppia falda. 

 

Il cortile è di grande importanza in questo tipo di costruzione. La maggior parte dei 

patii si trova nella parte anteriore della casa, ma non è strano che la troviamo ai piedi 

della facciata posteriore, come accade in questa casa di campagna. Pasti, banchetti, 

feste e riunioni, ma anche bambini che corrono dietro ogni angolo sono le scene 

tipiche che si svolgevano in queste stanze. 
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Come elementi militari troviamo il muro e il cancello. Ed è che come accennato prima, 

i pazos hanno un certo carattere bellicoso poiché a metà del s. XVI furono rivolte 

comuni tra nobili. Il muro costruito in pietra, delimitava l'intera tenuta con lo scopo di 

prevenire le invasioni. Il cancello era ed è l'unico accesso attraverso il quale si 

accedeva alla masseria. 

 

Le dipendenze secondarie costituivano le aree ricreative di un tempo. Stagni, archi, 

giardini, stalle, colombaie, ecc. Sono alcuni dei più ripetuti nell'intera geografia 

galiziana. Queste unità sono state costruite nel tempo e secondo le esigenze dei 

proprietari. 

 

Il Pazo do Río, è incorniciato in un ambiente naturale eccellente. Questa è una 

premessa di qualsiasi pazo. Oggi si apprezza come i nostri antenati si 

preoccupassero di mantenere la natura come uno degli elementi essenziali. Quella 

natura che un tempo era ricercata raggiunge oggi un ambiente propizio per godere 

ancora di più delle strutture che offre il pazo. 
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INFORMAZIONI GENERALI SU SERVIZI E ORARI 

 

1. Giorno di arrivo 

 

Check-in dalle ore 12:00. Nel caso in cui la vostra camera fosse pronta prima 

dell'orario indicato, potrete accedervi il prima possibile. 

 

Check-out entro le ore 12:00. Affinché il prossimo cliente possa entrare il prima 

possibile, vi chiediamo di lasciare la camera il più in ordine possibile e di rispettare 

l'orario di check-out. Molte grazie. 

 

2. Reception 

 

La reception dell'Hotel è a vostra disposizione 24 ore su 24, al telefono 

981 63 75 12. 

 

 Cassaforte 

Hai la possibilità di affittare la cassaforte in camera a 3,15 euro/giorno (IVA inclusa). 

La struttura non è responsabile per gli oggetti che lasci nella tua camera. 
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 Servizio postale/ricezione di messaggi telefonici ed e-mail 

Lasciaci l'email che vuoi inviare e noi lo faremo per te Verifica i prezzi in base alla 

destinazione. 

Se lo desideri, puoi ricevere o inviare messaggi telefonici o e-mail alla reception. 

 

 Conferma dei voli 

Portaci i tuoi biglietti aerei due giorni prima e ti confermeremo il volo. 

 

 Servizio Internet 

Abbiamo la connessione Wi-Fi gratuita disponibile in tutto il complesso. 

Parola d'ordine: pastore1 

 

 Servizio lavanderia 

Se vuoi avere i tuoi vestiti puliti, assumiamo il servizio di lavanderia. Si prega di 

utilizzare la borsa che troverete in camera, compilare il documento e informare la 

reception per organizzare il ritiro. Avrai i tuoi vestiti puliti il prima possibile. 
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3. Pulizia delle camere 

 

Il servizio di pulizia nel Pazo do Río, viene effettuato quotidianamente nelle camere. 

Consiste nella pulizia della camera, nel cambio quotidiano delle lenzuola nelle 

camere, nonché nel cambio degli asciugamani se necessario. 

 

Da Pazo do Río siamo favorevoli al risparmio energetico, nonché alla riduzione del 

consumo massiccio di prodotti per la pulizia e acqua, migliorando così il fattore 

ecologico. Pertanto, se hai bisogno di cambiare gli asciugamani, ti preghiamo di 

lasciare gli asciugamani sporchi nella vasca in modo che il personale addetto alle 

pulizie possa rimuoverli e fornirti asciugamani puliti. 

 

Per poterti offrire un servizio più efficiente ed immediato, ti preghiamo di apporre sulla 

porta l'apposito cartello di completamento della tua camera durante il tuo soggiorno, 

allo stesso modo se ritieni che la pulizia non sia necessaria in un determinato giorno. 
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4. Menù di cuscini 

Mettiamo a vostra disposizione una selezione di cuscini, contattate la reception per 

richiederli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Riscaldamento e ventilatore 

L'ambiente è dotato di riscaldamento e ventilatore, di seguito dettagliamo il 

funzionamento di entrambi. In caso di domande, contattare la reception. 

 

 Riscaldamento 

Se si desidera alzare o abbassare il riscaldamento, è necessario regolare la 

manopola posta sul lato del radiatore nella posizione opportuna, essendo 1 la più 

bassa e 5 la più alta. 

 

 Ventilatore 

Per attivare la ventola è necessario premere il pulsante di accensione sul dispositivo 

e regolare l'intensità con il telecomando. 

 
 

Menù di cuscini 
 

Cuscino di piume 
Anti allergico 

Lattice 
Cervicale 
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6. Ristorante 

Pazo do Río ha il magnifico Ristorante Valle Inclán nel suo complesso, guidato da 

Lupa Eventos. Al suo interno si può assaporare l'essenza della vera cucina 

tradizionale galiziana, circondati da un'atmosfera magica e accogliente. Potrai inoltre 

degustare i migliori vini, sia regionali che nazionali, e riscoprire gli autentici valori 

gastronomici che caratterizzano la nostra terra. 

 

 Ristorante alla carta 

Consulta gli orari e l'offerta gastronomica a tua disposizione. 

Ti consigliamo di prenotare in anticipo chiamando il 981 11 80 26. 

 

 Colazione 

Puoi gustare la nostra colazione tutti i giorni dalle 08:00 alle 11:00. 

Colazione a buffet € 12 

Colazione bambini 8€ 

Colazione continentale € 5,50 

** Prezzi per persona (IVA inclusa) 
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 Room – Service  

 

Puede solicitar el servicio de desayuno o snack en su habitación todos los días 

desde las 08:00h hasta las 22.00h.  

Por favor, realice su pedido marcando la extensión 201.  

A continuación, puede ver nuestra carta. 

 

 

 
 
 
 
 

 
SERVICIO IN CAMERA 

      
Toast con tumaca e prosciutto serrano 

 
Mescolare il panino 

 
tavola delle salsicce 

 
Frittata 

 
€ 12 / unità (IVA inclusa) 

 
**Include dessert (frutta o yogurt) 
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7. Minibar 

 

Nella tua camera hai una selezione di bevande offerte dal servizio minibar, che 

verranno rifornite giornalmente dal nostro personale durante l'esecuzione del 

servizio in camera. 

Successivamente, ti forniamo il listino prezzi dei diversi articoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Porggiamo a sua disposizione 
i seguenti articoli: 

 
Coca-Cola    2,00 € 
Acqua grande    2,15 € 
Acqua piccola    1,50 € 
Aranciata                  2,00 €  
Tónica     2,15 € 
Birra                   2,00 € 
Vino rosso    7,50 € 
Vino bianco              10,00 € 

 
(IVA incluido)  
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8. Piscina – Jacuzzi – Fitness area 

 
Gli orari di utilizzo sono dalle ore 10:00. fino alle 21:00, negli altri orari è vietata la 
balneazione. 
I bambini devono essere sempre accompagnati da un adulto per utilizzare tutte le 
strutture. 
Si informa che l'uso della vasca idromassaggio non è adatto alle donne in 
gravidanza. 

 
 

La piscina e i suoi dintorni vengono puliti quotidianamente. 
Non è consentito prenotare lettini con asciugamani, né spostarli all'esterno dell'area 
piscina. 
In camera hai un telo piscina, gratuito. 
Non dimenticare di indossare la cuffia e le infradito per la piscina. In vendita alla 
reception. 
Cap 3€ (IVA inclusa) 
Infradito adulto € 16,95 (IVA inclusa) 
Infradito bambino € 10,95 (IVA inclusa) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
HOTEL Y APARTAMENTOS PAZO DO RÍO 

C/ Pazo do Río, 16 15179 Montrove 
Oleiros – A Coruña T. 981 63 75 12 

info@pazodorio.com 

 
9. Campo da paddle 

 
Tra le nostre strutture spicca il magnifico campo da paddle tennis situato nella parte 

bassa della tenuta. Per utilizzarlo è necessario prima prenotare un appuntamento 

in Reception. 

Prezzo per sessione di 2 ore + noleggio racchette e palline: €50 (IVA inclusa). 

 

10. Biblioteca 

 

Il Pazo do Río, annovera tra le sue strutture una piccola e selezionata biblioteca 

per i suoi clienti. Tra i suoi temi spiccano Cultura e Tradizioni Galiziane, oltre ad 

altri dedicati alla fotografia o alla pittura. Per accedere a una qualsiasi delle tue 

copie, non esitare a farcelo sapere alla Reception. 

 

 

11. Capella 

 

Abbiamo una cappella dei s. XVI catalogato come "oratorio privato" ad uso dei 

committenti. 

È anche abilitato come spazio per ospitare conferenze o piccole riunioni di lavoro. 

Ha una capienza massima di 35 persone. 
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12.  Parceggio 

Disponiamo di un parcheggio custodito ad uso privato dei nostri clienti. La porta 
rimarrà aperta tutto il giorno e chiusa di notte, per impedire l'ingresso di estranei. In 
qualsiasi momento puoi contattare la reception se hai bisogno di assistenza. 
 
 

13.  Giardini e passeggiate 
Tra i giardini e le passerelle che ne proteggono le mura, 
con un'estensione totale di 14.000 m2, il Pazo do Río 
ospita più di sessanta specie vegetali, alcune delle 
quali secolari. Insieme formano angoli da sogno e 
le passeggiate più belle per il massimo godimento della 
pace e della tranquillità che offrivano le dimore signorili di una volta. 
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INFORMAZIONI GENERALI SUI TERMINI E CONDIZIONI DEL SOGGIORNO 

 

 Regole generali 

 

1. A beneficio di tutti, si prega di rispettare l'orario di riposo (dalle 23:00 alle 8:00) 
2.Non appendere vestiti o asciugamani sulla terrazza della tua camera. 
4. Non è consentito camminare a piedi nudi nel complesso. 
 
 
 Regole per l'uso della piscina 

 
1. Gli orari della piscina sono dalle 10:00 alle 21:00. 
2. Per utilizzare la piscina è obbligatorio l'uso di cuffia e infradito. 
3. Si prega di fare una doccia prima di entrare in piscina. 
4. Non è consentito prenotare lettini con asciugamani 
5. Nell'area piscina non è consentito l'accesso con le scarpe da strada 
6. Sono vietate le immersioni a capofitto e le pratiche pericolose 
7. Non è consentito fumare o portare cibo nell'area della piscina, né alcun tipo di 
contenitore in vetro. 
8. È vietato l'uso di qualsiasi tipo di attrezzatura diversa dalla pratica del nuoto (pinne, 
attrezzatura subacquea, palloni, ecc.). 
9. L'ingresso è vietato ai minori di 18 anni se non accompagnati da un adulto 
responsabile. 
 
Grazie per la collaborazione.  
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INDAGINE SULLA SODDISFAZIONE 

 

La tua opinione è molto importante per noi, quindi ti saremmo grati se potessi 

valutare il tuo soggiorno al Pazo do Río completando un breve questionario. 

 

 

 

Speriamo di rivederti presto a Pazo do Rio! 

CLICCA QUI

https://docs.google.com/forms/d/1Pq4x-Nlutchjb095CP1mwK5rogK7ebauwKqS9g1sDzQ/edit

