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Hotel Savoy Palace

Struttura tra le più rappresentative dell’alta ospitalità sul Lago di Garda, grazie al suo
fascino, è perfetta per soggiorni di piacere e di business

L’

Hotel Savoy Palace di Gardone Riviera, con la sua storia e il suo
charme, attrae tutto l’anno un turismo nazionale e internazionale interessato a scoprire le bellezze dei luoghi circostanti e a vivere una vacanza dai ritmi
placidi, cullata dal clima mite del Lago.
Aﬀacciata proprio sulle rive del Garda e
celebre per i suoi giardini, le sue terrazze
assolate e la grazia dei suoi saloni, la
struttura è oggi un punto di riferimento
per una vacanza business e al tempo
stesso di piacere. Ma il successo di questo hotel non nasce solo dall’incanto dei
luoghi circostanti e dall’eleganza dei suoi

112

3-4 2020

storici ambienti: molto deve, infatti, alla
gestione attenta e sempre presente dei
suoi proprietari.

Da hotel simbolo della Belle
Epoque a punto di riferimento
dell’accoglienza contemporanea

È il 1999 quando la famiglia Dalla Bona
accetta la sﬁda di riportare a nuovo
splendore il Savoy Palace, rinomato ﬁn
dai tempi della Belle Epoque, ma rimasto
chiuso per oltre 20 anni. «L’hotel era ridotto in condizioni fatiscenti», racconta
Silvia Dalla Bona, Ceo del Savoy Palace,
«La mia famiglia ha scelto di ristrutturarlo completamente: un intervento complesso e delicato che doveva restituire
alla struttura la sua anima originale».
L’hotel ha così riconquistato la maestosa
bellezza che lo contraddistingueva alla ﬁ-
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ne XIX secolo, quando l’elite internazionale ne aﬀollava le sale in ogni momento
dell’anno. La mitezza del clima lacustre,
adesso come allora, è sicuramente una
delle carte vincenti di questo magniﬁco
hotel. Oggi il Savoy Palace è una delle location più rappresentative di queste zone ricche di bellezze paesaggistiche e artistiche. Qui l’ospite può vivere momenti
di puro relax, sorseggiando un drink a
bordo piscina sulle note di una frizzante
melodia, o degustare dell’ottimo cibo a
lume di candela. Oppure può decidere di
scoprire il fascino delle cittadine aﬀacciate sul lago o ammirare i panorami
mozzaﬁato delle colline che circondano il
Garda, attraverso sentieri di trekking indimenticabili, da percorrere a piedi, in bici o a cavallo.

Standard internazionali,
calore familiare

«Al Savoy Palace l’ospite trova servizi di
eccellenza», aﬀerma la manager, «ma anche un’ospitalità fatta di calore familiare,
accoglienza e professionalità». La gestione diretta della famiglia si traduce nell’attenzione costante che proprietari e personale ci mettono nel gestire le richieste
dei clienti. Negli ultimi anni la direzione
di Silvia Dalla Bona ha preso un indirizzo
preciso: aprirsi all’esterno, al territorio.
Di qui la capacità di coinvolgere clienti,
istituzioni locali e residenti attraverso
proposte artistiche, eventi culturali e, soprattutto, la musica, con rassegne che ormai sono diventate appuntamenti ﬁssi e
imperdibili, come il Gran Galà della Lirica.

ideale per la realizzazione di eventi esclusivi. La sala del ristorante Angelo Landi
mantiene intatto il fascino e lo splendore
dell’epoca Liberty e la cucina proposta si
caratterizza per la ricerca costante della
qualità, in un menu che spazia dai piatti
tradizionali italiani a quelli di gusto più internazionale. «Il nostro Chef Guglielmo
Mauri, al nostro ﬁanco ﬁn dall’apertura»,
spiega Dalla Bona, «ha improntato i suoi
menu sugli ingredienti e le ricette della
nostra tradizione culinaria, ma è aperto
anche alle suggestioni esterne per soddisfare il palato di molti ospiti stranieri». Tra
i molti servizi per i clienti, l’hotel ospita
un centro benessere, il Savoy Wellness,
fatto di ambienti caldi e accoglienti, perfetti per ritrovare armonia e benessere
psico-ﬁsico dopo una giornata di lavoro o
di escursioni.
Silvia Fissore

Eventi di prestigio

Due eleganti sale per banchetti e quattro
ampie meeting-room (con capacità da 50
a 140 posti circa) costituiscono la cornice

Il Garda e i suoi tesori

Protagonista indiscusso dei luoghi è il bellissimo Lungolago,
tutto da vivere in qualsiasi momento della giornata: dal primo
mattino, quando le sue spiagge sono inondate di sole, ﬁno al
tramonto, quando si trasforma in un salotto dove ascoltare
musica dal vivo, prendere un aperitivo o cenare. Nei dintorni,
poi, sono molti i punti di interesse storico e naturalistico, raggiungibili col battello o via terra: l’Isola del Garda, la Rocca del
Garda, Sirmione, il Vittoriale di D’Annunzio, Punta San Vigilio.
A mezz’ora di auto, inoltre, si trova Verona, la romantica città di
Giulietta e Romeo, con la sua Arena.
mastermeeting.it
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