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Hotel Savoy Palace
Una Dimora di charme a Gardone Riviera, inserita in un contesto storico e
culturale di assoluto prestigio che offre un soggiorno leisure e business di qualità,
in una calda e piacevole atmosfera familiare

L’Hotel Savoy Palace di Gardone Riviera è
un luogo ricco di storia e cultura. Costruito all’inizio del ’900 dall’architetto Enrico
Shafer, è subito diventato meta preferita
del turismo di élite e di tanti personaggi
illustri che nel corso dei secoli ne hanno
apprezzato l’invidiabile posizione sulle
sponde del lago di Garda, la bellezza del
paesaggio, le testimonianze storiche e,
soprattutto, l’ospitalità cordiale e accogliente. Una location che ha conservato
intatto il suo fascino particolare e le sue
caratteristiche uniche fino ai giorni nostri, grazie alla conduzione della famiglia
Dalla Bona, iniziata nel 1999. L’intervista
a Silvia Dalla Bona narra un percorso fatto di eleganza, cura dei particolari e grande attenzione all’ospite.
Quali sono i tratti distintivi del Savoy Palace?
«È un albergo dei primi del ’900 e si distingue per la sua architettura Liberty,
molto piacevole da ammirare. Abbiamo
cercato di trasporre all’interno la stessa
atmosfera che troviamo all’esterno, dedicando una grande attenzione agli arredi e
alle dotazioni. L’Hotel Savoy Palace ha
un’impronta leisure ma, allo stesso tem-
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po, soddisfa le esigenze di una clientela
business grazie alle due sale riunioni modulari: la Plenaria, con 120 posti a sedere
a platea, e la Duse da 80 posti, entrambe
dotate delle più moderne e avanzate attrezzature tecnologiche. Ci tengo a sottolineare che il nostro albergo è a conduzione familiare. Sia la clientela leisure che
quella business avvertono e apprezzano
questa particolarità, perché ci percepiscono, a ragione, come un punto di riferimento prezioso. Noi teniamo in maniera
particolare al personale e alla sua continuità, affinché il cliente, al suo ritorno,
abbia la possibilità di ritrovare delle persone conosciute e familiari in ogni reparto. Da quando ho aperto l’albergo, nel
1999, posso contare su capi-servizio fidati
e fedeli, in grado di interpretare e soddisfare i gusti degli ospiti, completando con
il loro prezioso apporto la piacevolezza
dell’atmosfera».
E i fiori all’occhiello dell’Hotel?
«Essenzialmente due. Una splendida terrazza panoramica di 350 metri quadri, denominata Gabriele D’Annunzio, con una
vista a 360 gradi sul lago e dall’effetto ottico mozzafiato: sembra la prua di una nave che si dirige all’interno del Garda. Con
la stagione 2014 sarà operativa un’altra
importante novità: abbiamo la possibilità
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di chiudere parzialmente la terrazza, in
modo da poter avere una nuova sala polifunzionale per ospitare eventi, ricevimenti, dinner, congressi, convegni e meeting
aziendali. L’altro punto di forza è la ristorazione. Noi possiamo contare su Guglielmo Mauri, uno chef di altissimo livello e
un nome molto rinomato nel territorio. È
con noi dal 1999, dall’apertura dell’albergo: anche qui abbiamo la continuità del
personale. La clientela apprezza moltissimo la nostra cucina che ha saputo coniugare in maniera perfetta la creatività alla
tradizione dei sapori e dei gusti tipici del
luogo. All’interno della nostra carta abbiamo le specialità della cucina lacustre,
come la tinca, la trota, il lavarello, elaborati con estro e innovazione dallo chef. Il
ristorante è a bordo piscina con vista lago
e le serate si svolgono a lume di candela:
un ambiente decisamente elegante, piacevole e rilassante».
Quanto influisce la conduzione familiare nell’organizzazione degli eventi?
Siamo una famiglia appassionata di musica, soprattutto lirica, e di arte. Di conseguenza, cerchiamo di creare in albergo
eventi culturali e musicali di rilievo che
aprano la struttura al territorio. Nel 2011
abbiamo organizzato il Concorso Internazionale per Giovani Cantanti Lirici
Giuseppina Cobelli – nota interprete del
bel canto, nata a Gardone Riviera nel secolo scorso – che ha visto la partecipazione di Andrea Bocelli. A settembre abbiamo ospitato il Gran Gala della Lirica

condotto da Mario Malagnini, famoso tenore bresciano di caratura internazionale
e Katja Lytting, celebre soprano svedese.
Per l’organizzazione degli incontri culturali e musicali all’interno dell’albergo abbiamo creato una struttura ad hoc che si
chiama Associazione Culturale Savoy. La
mente e il cuore di questi eventi è mio padre, Eugenio Dalla Bona».
In un contesto così ricco di testimonianze storiche e di bellezze naturali,
quali proposte avete pensato per i
vostri ospiti?
«Tra le offerte più attuali ci sono i Pacchetti Cultura, legati al Vittoriale e al
Giardino Botanico André Heller. Dall’autunno sono poi attivi anche i pacchetti legati al golf, considerato che a pochi chilometri dall’albergo ci sono alcuni golf club
con percorsi impegnativi e molto belli come quelli del Garda Golf e del Golf Bogliaco».
Sandra Sisinni

Gran Gala della Lirica 2012:
da sin. Paolo Bertuetti
(marito di Silvia Dalla
Bona), Marco Beluzzi
(pianista), Silvia, Graziella
ed Eugenio Dalla Bona,
Daria Masiero (soprano),
Mario Malagnini (tenore),
Jenny Kuronen (soprano
e violinista) e
Luca Dall’Amico (basso)

Hotel Savoy Palace
Via Zanardelli 2/4 - 25083 Gardone Riviera
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