LA SCELTA

5 ragioni
per scegliere
il Grand Hotel
Gardone

P

ochi alberghi possono vantare una corrispondenza così ideale con il
luogo in cui sorgono tanto da esserne identificati. Uno di questi è il
Grand Hotel Gardone, da 130 anni, buen retiro sul Lago di Garda di
un turismo d’elite che, nonostante il passare del tempo e delle mode, in una cosa è rimasto ostinatamente costante: la ricerca del meglio. Non
è un caso infatti che il motto del suo patron Franco Mizzaro sia “Qualità e
ancora qualità”. Motto condiviso anche dai suoi eredi, Orietta e Federico,
oggi, in prima linea nel portare avanti l’onorevole (e impegnativa) tradizione
di famiglia che ha sempre fatto del connubio con il Lago di Garda e del servizio i suoi plus distintivi. Che si tratti di un soggiorno leisure o di un incontro di lavoro, l’accoglienza riservata dalla famiglia Mizzaro a ciascun ospite è
davvero speciale. Basterebbe quest’unica ragione per scegliere il Grand Hotel Gardone, noi però ne abbiamo voluto evidenziare almeno altre quattro,
ugualmente inconfutabili.
LOCATION. Immerso in un
rigoglioso giardino, l’hotel è un
unicum con il magico paesaggio
lacustre, un’oasi “protetta”, a bordo
lago, lontana dalla frenesia cittadina,
ma facilmente raggiungibile dai principali snodi autostradali, e anche dal lago, grazie a un pontile privato.
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LA STORIA. Locale storico
d’Italia, tra gli alberghi più antichi
del Paese, tanto da essere raffigurato nel 1953, in uno dei francobolli
della serie Italia Turistica, l’hotel ha
ospitato nei suoi 150 anni di vita innumerevoli personaggi che hanno fatto
la Storia: teste coronate, artisti e
scrittori, tra cui Gabriele D’Annunzio
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che qui era di casa. Ancora oggi nella
suite a lui dedicata si possono rivivere
le atmosfere del Vittoriale. E c’è anche
una junior suite dedicata a Winston
Churchill.
MEETING VISTA LAGO. Al
Grand Hotel Gardone il momento business non è mai disgiunto dal leisure: nelle cinque sale
(tecnologicamente attrezzate e con
luce naturale) da 40 a 80 posti, così
come nel Salone delle Feste, in grado
di accogliere fino a 300 persone, il lago, con la sua atmosfera fiabesca, è
sempre protagonista, complici anche
le ampie vetrate che si specchiano
nelle sue acque.
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GOURMET. Con il Giardino
dei Limoni, a bordo lago, l’hotel
si pone tra i migliori indirizzi
gourmet della zona. Si pranza e si cena
(a lume di candela) tutto l’anno con
magnifica vista sul lago. Il menù è à la
carte: si può scegliere tra una cucina
internazionale e una del territorio, entrambe firmate da Domenico Laterza
che rivista, con estro, le ricette della
tradizione, utilizzando solo materie
prime di qualità e a chilometro zero.
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ACCOGLIENZA. Dal momento dell’arrivo alla partenza,
l’ospite è accudito con dedizione assoluta, ma discreta, in un contesto di romantiche atmosfere e di spazi in e outdoor ripensati per garantire
il massimo benessere e relax: sul lungolago privato, per esempio, si possono ambientare esclusivi eventi open
air – dal brunch all’aperitivo – mentre
all’interno, a fare da cornice al soggiorno, ci sono i magnifici saloni Liberty e le eleganti sale meeting.
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Grand Hotel Gardone
Via Zanardelli 84
25083 Gardone Riviera (Brescia)
Tel. 036520261 - fax 036522695
www.grandhotelgardone.it
info@grandhotelgardone.it
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