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Hotel araba Fenice
Sul lago di Iseo, a un’ora da Milano, un lifestyle hotel che propone meeting
ed emozioni a filo d’acqua
Promozione
Per l’auTunno

Ecco una destinazione che merita
di essere scoperta, per chi ancora
non la conoscesse. A Pilzone
d’Iseo, in provincia di Brescia c’è
un’oasi felice, dove la natura e il
contributo dell’uomo sono stati particolarmente generosi. Ci troviamo
tra la Franciacorta, rinomata per le
sue aziende vitivinicole e la Valcamonica, con le sue piste da sci e i
suoi itinerari di trekking, favolosi in
estate, ma anche in primavera e in
autunno. Ma, soprattutto, siamo sul
lago di Iseo, con al centro Montisola. La magia dell’acqua di lago rende questa porzione di territorio
davvero speciale, sembra di essere
in un piccolo mondo protetto, molto lontani dal tumulto delle grandi
città, eppure si è ad appena un’ora
da Milano e Verona, a mezz’ora
dall’aeroporto di Orio al Serio e a
soli 10 minuti dall’A4 Milano Venezia. È qui che sorge l’hotel Araba
Fenice, un quattro stelle a filo d’acqua, che fa tutt’uno con il paesag-

gio e che offre un’accoglienza che è
uno stile di vita: l’ambiente è rilassante, i ritmi sono placidi, gli spazi
accoglienti e non mancano le tecnologie e i comfort più moderni. Insomma all’Araba Fenice c’è tutto
quello che un’azienda può desiderare per i propri momenti di lavoro, e
per il dopo meeting. I dintorni consentono, infatti, escursioni meravigliose: si possono visitare il Borgo
Antico S. Vitale, le isole di San Paolo, di Loreto e Montisola su cui si
trova il Santuario della Ceriola, e
ancora le Torbiere, zona di incontro
tra lago e terra, nonché habitat faunistico di grande suggestione, e i
pittoreschi paesini del Sebino Bresciano, di antica cultura vinicola.
Sempre per il post congress si possono, inoltre, organizzare tour e degustazioni nelle cantine e distillerie
della Franciacorta e visite al Museo
Mille Miglia e alla Collezione Barche Storiche Riva. L’hotel si fa apprezzare anche per l’ottima cucina

le DoTazioni
Salone Golfo dei fiori: 240 mq (max 120 persone a platea) • Sala
Bella iseo: 36 mq (max 30 persone) • Sala San Paolo: 23,85 mq (fino
a 12 persone) • attrezzature di base: lavagna a fogli mobili, cancelleria, acqua minerale, schermo mobile, wifi • attrezzature su richiesta:
impianto audio-video; lavagna luminosa, lettore dvd/divx, pc portatile •
Servizi: welcome coffee, caffetteria, coffee break, colazioni di lavoro
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Fino al 15 dicembre, per un minimo di 25 persone, il Daily
meeting include: noleggio della sala vista lago(170 posti a platea), attrezzata con videoproiettore, lavagna fogli mobili, impianto audio, internet; 1 light
lunch (1 piatto caldo, dessert,
acqua e caffè); 2 coffee break
(caffetteria, succo d’arancia, pasticceria); parcheggio. Costo: 36
euro + iva a persona. Sempre fino al 15 dicembre, ma per un
minimo di 20 persone, è possibile usufruire anche della versione estesa del pacchetto, il
long meeting, che prevede, in
aggiunta, pernottamento in camera doppia uso singola con
colazione a buffet, il noleggio
della sala gratuito per il primo
giorno e con uno sconto del
20% per il secondo giorno. Costo: la prima notte 75 euro a persona; la seconda 70 euro.

del ristorante Bella Iseo dove lo
chef propone raffinati menu à la
carte e degustazioni dei prodotti e
dei vini del territorio, con pasticceria della casa. Per gli eventi, ci sono
tre eleganti sale, tra cui il Salone
Golfo dei Fiori (in stile liberty con
splendida terrazza sul lago), ideale
anche per banchetti e feste private.
Tutte le sale hanno luce naturale e
vista lago, sono dotate di attrezzature di base (con possibilità di richiederne ulteriori), tra cui il wifi e
i servizi di segreteria.
P.T.
Hotel araba Fenice
Via Fenice 4
Località Pilzone d’Iseo
25049 Iseo (Brescia)
Tel. 0309822004
fax 0309868536
www.arabafenicehotel.it
info@arabafenicehotel.it

