TOP BLEISURE HOSPITALITY

Hotel Savoy Palace
Il fascino di dimora d’epoca e i dintorni attraenti nello scenario del Lago di Garda
fanno dell’Hotel Savoy la location perfetta per soggiorni di piacere e di lavoro

L

La posizione invidiabile sulle sponde del
Lago di Garda, la cucina sapientemente
guidata dallo chef Guglielmo Mauri e la
serie di servizi pensati per i clienti rendono l’Hotel Savoy Palace una destinazione
attraente per soggiorni bleisure. Il contesto di Gardone Riviera e lo charme dell’architettura rappresentano un invito a
scegliere questa struttura, che la famiglia
Dalla Bona gestisce da quasi vent’anni. La
cordialità e la conduzione familiare costituiscono un altro punto di forza dell’ho-
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tel, che la clientela ha dimostrato di gradire nel corso del tempo.

Dal Vittoriale a Verona
Agli ospiti l’albergo propone diverse soluzioni di soggiorno e proposte di attività
alla scoperta del gusto e del territorio, abbinamento che nel 2018 è in perfetta sintonia con lo scopo dell’Anno nazionale
del cibo italiano. Prima fra tutte la visita
all’originale Vittoriale degli Italiani, un
complesso di edifici e giardini eretto tra il
1921 e il 1938 a Gardone Riviera, dove si
trova la casa museo del poeta e scrittore
Gabriele D’Annunzio. Poi l’escursione alla suggestiva Isola del Garda, a poche
braccia d’acqua da San Felice del Benaco,
con la sua imponente villa in stile neogotico veneziano e i suoi rigogliosi giardini
all’italiana. Altra meta “green” da sogno,
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Costruito agli inizi del ’900 su progetto dell’architetto Enrico Shafer, l’Hotel
Savoy Palace ha ospitato personalità
illustri, come D’Annunzio, Churchill,
Umberto di Savoia, divenendo ben
presto meta privilegiata del turismo
d’élite del Garda Occidentale. L’ediﬁcio conserva intatto il fascino di quel
periodo grazie a lavori di ristrutturazione che hanno contribuito a ritrovare nella struttura architettonica l’eleganza e l’armonia peculiari dello stile
Liberty. La sua oﬀerta di ospitalità
conta su 60 camere suddivise in Classic, Superior, Deluxe e Prestige, luminose e ﬁnemente arredate, il ristorante Angelo Landi, il Muse’s Bar, il centro
benessere, le sale meeting.

nella stessa Gardone Riviera, è il Giardino Botanico Heller definito “il più sontuoso dei giardini dell’Eden”, un’oasi di 10mila metri quadrati con specie botaniche da
ogni parte del mondo. In breve tempo si
possono raggiungere la Rocca del Garda
per piacevoli passeggiate; Punta San Vigilio, angolo di pace e bellezza; Sirmione,
con le sue varie testimonianze storiche. A
mezz’ora di auto si trova Verona, città romantica per eccellenza e d’estate palcoscenico della lirica.

Sport e... buona tavola
Per i più sportivi non mancano le opportunità di praticare nelle vicinanze vela,
tennis, trekking, mountain bike, equitazione. Sempre richiesto è il pacchetto legato al golf, dato che a pochi chilometri
dall’albergo ci sono alcuni golf club con
percorsi impegnativi e belli come quelli
del Garda Golf e del Golf Bogliaco.
Per coloro che vanno in cerca delle prelibatezze enogastronomiche è possibile fare la visita a una cantina locale con degustazione di vino e olio. A tavola, però, tutti gli ospiti sono deliziati dalle creazioni
dello chef Guglielmo Mauri, che spaziano
da ricette di ispirazione internazionale a
specialità tipiche del luogo. Spiccano, infatti, nel menu, piatti della cucina lacustre, come la tinca, la trota, il lavarello, e
dessert con ingredienti locali come i limoni del Garda. Ad accrescere il piacere
è l’architettura del ristorante Angelo Landi, che mantiene intatto lo splendore del
passato. L’attenzione ai dettagli e allo stile vanno di pari passo con un servizio di
prima classe.

Nel ricordo di D’Annunzio
Per terminare la serata ci si può accomodare al Muse’s Bar, per un drink, accompagnati da un gradevole sottofondo musicale. Il nome del bar è un omaggio alla
memoria delle diverse amanti, ispiratrici
di poesie e opere teatrali, di Gabriele
D’Annunzio, che nell’hotel ha soggiornato
per lungo tempo e vi ha indirizzato gli
amici che non riusciva a ospitare nel Vittoriale.
Allo stesso Vate è dedicata la terrazza panoramica: 350 metri quadrati con magnifica vista sul lago e con un effetto ottico
particolare in quanto sembra la prua di
una nave che si dirige all’interno del Garda. La terrazza può essere utilizzata per
coffee break durante un meeting o per
aperitivi al termine. Una soluzione che è
un plus per l’organizzazione di convegni,
conferenze, seminari per i quali l’hotel ha
a disposizione quattro ampie meeting room (da 50 a 150 posti) e due eleganti sale
banchetti.
F.S.
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