Chervò Golf Hotel
TOP BLEISURE HOSPITALITY

Spa & Resort San Vigilio

Immerso nel verde e nella quiete dell’entroterra, vicino al Lago di Garda, indicato per gli
appassionati di golf, ma ideale anche per aziende e famiglie, questo buen ritiro, ai piedi
delle colline moreniche di Pozzolengo, è il perfetto mix tra servizi leisure e proposte
business

l’Academy, e una location per eventi dalle mille opportunità. Altro plus è la posizione strategica: sulla direttrice MilanoVenezia, a 10 km da Sirmione e Desenzano e a circa 14 da Peschiera del Garda.

A tutta natura

G

olf course da 36 buche, divise in
percorsi per diversi gradi di abilità; parco rigoglioso, con i colori e
i profumi dei ﬁori tipici di lago; soluzioni
abitative private, come gli appartamenti,
o di massimo confort come le camere; ristorante con degustazioni di piatti della
tradizione lacustre e italiana; 1000 mq di
Spa e wellness e un articolato centro
congressi. Chervò Golf Hotel SPA & Resort rappresenta un microcosmo attrezzato per soggiorni all’insegna del relax
totale, una destinazione per gli appassionati del green, tra competizioni e la possibilità di migliorare il proprio gioco nel-
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Non appena si raggiunge il resort, il primo elemento che colpisce, lasciata l’auto
nel parcheggio è la pace assoluta del luogo. Costruito intorno all’abbazia benedettina di San Vigilio, originaria del 1104,
Cervò Golf ne ha conservato non solo
l’architettura, sapientemente integrata
con soluzioni contemporanee e dettagli
di stile, ma anche la vocazione alla quiete. Il corpo principale del resort è un ediﬁcio di soli due piani che rappresenta la
perfetta continuazione dell’ediﬁcio storico, sia nel design degli spazi, tra loggioni
e porticati, sia nei materiali, come la pietra e il legno, e nei colori, tra tinte chiare
e naturali. Anche all’interno, nelle stanze,
ognuna con una propria atmosfera, dominano i materiali locali e le tonalità del
bianco. Tutt’intorno, il parco, un enorme
spazio verde puntellato di ﬁori e piccoli
specchi d’acqua, sentieri per camminate
nel silenzio e angoli di puro relax.
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Golf, che passione

Parte integrante del complesso è anche il
campo da golf, rinomato indirizzo per appassionati, esperti e amateurs, con 36
buche complessive, 27 da competizione
e 9 executive. Divise in quattro percorsi,
oﬀrono diversi gradi di diﬃcoltà. Il green,
disegnato dal noto progettista Kurt Rossknecht, alterna curve morbide a ostacoli
d’acqua, bunkers, trappole di sabbia e
strettoie, per divertire il giocatore più
esperto e sﬁdare il principiante. Presente
anche una Academy, dove imparare i rudimenti della disciplina o aﬃnare i propri
colpi. La Club House, votata come la migliore d’Italia, è il luogo di incontro e aggregazione dell’intero Resort. Oltre ai
servizi per i golﬁsti (reception, deposito
sacche, spogliatoio, Proshop), ospita infatti sia il Ristorante San Vigilio, aperto
anche ai non giocatori – inclusi gli ospiti
esterni – e con menu all’insegna della
migliore tradizione italiana, sia il centro
congressi da 7 sale e 300 posti. Strategicamente posizionata per avere una vista
a 360° sul campo da golf, e dotata di una
grande terrazza esterna, è la punta di
diamante di una struttura che ha saputo
scalare in meno di dieci anni le classiﬁche dei resort per appassionati di golf. Lo
Chervò è stato infatti eletto di recente
“Italy’s Best Golf Hotel 2018” (e anche
quest’anno si trova tra le nomination, ma
per sapere il vincitore bisogna aspettare
ﬁno a ottobre), e “Golf Destination number 1” in Italia”.

Eventi all’aperto e itinerari
alla scoperta del territorio

Naturalmente il golf è una delle attività
più richieste dalle aziende che scelgono il
resort per i loro eventi, passando dalle
lezioni di introduzione con pratica nel
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driving range, a competizioni, team building o semplicemente qualche ora di gioco durante il calendario dell’incontro. Ma
il grande parco esterno e i campi sportivi
attrezzati aprono svariate altre possibilità, come tennis, calcetto e beach volley,
ma anche team sailing nel Lago di Garda
o cacce al tesoro a bordo di spider d’epoca tra le strade che si snodano sulle colline attorno al Resort. Per chi ama attività
più adrenaliniche, si parte direttamente
dall’eliporto presente nella struttura per
escursioni in elicottero; mentre, tornando all’interno, si possono organizzare lezioni di cucina e cooking show, degustazioni di vini, ma anche di sigari. C’è anche
un wellness center con percorsi benessere tra la piscina di acqua di mare riscaldata, sauna ﬁnlandese, bagno turco e grotta salina. Mentre, all’aperto, tra il campo
da golf e il giardino, si trova la piscina
Bionatura, unica nel suo genere, con oltre 100 mq di superﬁcie per coniugare
relax e panorama. Spostandosi a pochi
km dal resort, si trova, inﬁne, tutto il lungolago del Garda e più in là Verona e
Brescia.
Giulia Gagliardi
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