LE LOCATION DI MM

Hotel Savoy Palace
Location ricca di fascino e storia, è stata ristrutturata senza alterare
le suggestioni dello stile Liberty che caratterizzavano la struttura originaria.
Unisce così i più moderni comfort agli ambienti raffinati che hanno ospitato
importanti personaggi del Novecento

Una formula che abbina storia e innovazione, con una varietà di proposte e servizi che rendono la location ideale per soddisfare le esigenze sia dei clienti business
che leisure.
L’Hotel Savoy Palace è un 4 stelle che sorge a Gardone Riviera, in provincia di Brescia, e si affaccia sul Lago di Garda. Circondato da un giardino secolare, l’albergo
è nato agli inizi del Novecento su progetto dell’architetto Enrico Shafer e nel corso degli anni ha ospitato personalità illustri quali D’Annunzio, Churchill e Umberto di Savoia.
L’eleganza della Belle Époque contraddistingue ancora oggi le 60 camere dell’hotel (suddivise tra Standard, Superior e
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Deluxe), la maggior parte delle quali ha
una splendida vista sul lago. Lo stile delle
stanze si caratterizza per l’atmosfera d’altri tempi che si rivela nelle linee morbide
e ricercate degli arredi, nella scelta dei
tessuti e nel gusto per il dettaglio. Senza
però trascurare le esigenze degli ospiti di
oggi, che trovano in ogni camera tutti i
comfort come telefono diretto, tv a ricezione satellitare, frigo bar, cassaforte, impianto di riscaldamento e climatizzazione
autonomo. L’offerta dell’hotel a livello di
ristorazione è di alta qualità. L’albergo
mette a disposizione della clientela il ristorante “Angelo Landi” – diretto dallo
chef Gugliemo Mauri – che crea sofisticati menu a base di specialità della cucina
nazionale e internazionale ed è dotato di
una sala che può ospitare fino a 200 persone per banchetti ed eventi. I clienti possono anche cenare a bordo piscina, in un
suggestivo scenario.
Tra gli altri plus che contraddistinguono
l’albergo, ci sono il bar “Muse”, che prende il nome dalle donne che ispirarono
D’Annunzio, il piano bar (proposto due
volte alla settimana), la palestra attrezzata e gli spazi dedicati al relax come il centro benessere che effettua diverse tipolo-
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gie di massaggi, la sauna, il bagno turco,
il solarium a raggi UVA, l’idromassaggio e
la sala relax con tisaneria. Mirando al
concetto di benessere globale, i trattamenti proposti uniscono i principi fondamentali dei rituali di antica tradizione alle
tecniche più innovative del wellness contemporaneo: dal massaggio Shiatsu, al
Reiki, al trattamento con i fiori di Bach,
allo Stone Massage, tipico della tradizione sciamanica che utilizza il potere terapeutico delle pietre calde alternate a quelle fredde ecc.
Interessanti anche i suggerimenti e i servizi per lo sport e per effettuare escursioni
alla scoperta del territorio circostante: dai
campi da tennis e da golf situati nelle vicinanze dell’albergo, all’opportunità di andare in barca a vela, di fare surf, trekking o
di visitare l’entroterra di Gardone Riviera
e dei comuni limitrofi percorrendo itinerari, pensati appositamente per la mountain
bike, che partono dal piazzale dell’hotel.
L’offerta congressuale dell’Hotel Savoy
Palace, poi, rende la location particolarmente adatta all’organizzazione di congressi, convegni, team building e incontri
di lavoro. La struttura è dotata di tre meeting room: la sala Churchill di 76 mq ha
una capienza massima di 70 persone, la
sala Duse (84 mq) può ospitare fino 80
partecipanti, la sala Wimmer (56 mq) 50
persone, mentre la sala Plenaria (132 mq)
può contenere fino a 140 partecipanti. Tra
le attrezzature fornite, l’hotel garantisce
connessione wi-fi, schermo, lavagna a fo-

gli mobili, microfono e impianto audio, videoproiettore e hospitality desk. Inoltre,
sulla terrazza D’Annunzio, da cui si gode
di una vista mozzafiato del lago, si possono organizzare coffee break e welcome
drink, mentre la raffinata cucina del ristorante “Angelo Landi” permette di realizzare colazioni di lavoro, light lunch e cene
esclusive.
Per rendere unici gli eventi che si svolgono presso l’Hotel Savoy Palace, lo staff
dell’albergo propone visite guidate presso
località suggestive e apre le porte del centro Savoy Wellness ai clienti business per
offrire momenti di relax attraverso percorsi benessere, massaggi e tecniche della tradizione orientale utili a ritrovare
l’energia vitale. Tra le attività presentate,
la visita al Vittoriale (la casa di Gabriele
D’Annunzio), al Giardino Botanico Fondazione Heller, a una cantina locale con
degustazione di vini e olio e all’Isola del
Garda, oltre a piacevoli escursioni in barca. Infine, l’hotel è in grado anche di organizzare programmi ad hoc e serate a tema
su richiesta.
el.cor.

Hotel Savoy Palace
Via Zanardelli 2/4 - 25083 Gardone Riviera (Brescia)
Tel. 0365290588 - fax 0365290556
www.savoypalace.it - info@savoypalace.it
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