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Hotel Araba Fenice
Una dimora storica che abbina alle magiche atmosfere del territorio un’offerta
di servizi in grado di soddisfare ogni tipo di clientela italiana ed estera
Il Ristorante “Bella Iseo”, offre una cucina attenta alle materie prime e ai sapori,
con piatti a base di pesce di mare e crostacei; lo chef propone anche degustazioni legate al territorio, come pesce di lago
e sapori di Franciacorta. Particolare attenzione è dedicata, poi, agli ospiti con
intolleranze alimentari o celiaci.
L’Hotel, che dista 10 minuti dall’autostrada A4, mezz’ora dall’aeroporto di Bergamo e 50 minuti da Milano, è meta ambita
anche per eventi business. L’antico salone

Sulla sponda sud-orientale del lago
d’Iseo, incastonato come uno gioiello prezioso a filo dell’acqua, sorge l’Hotel Araba
Fenice, il cui fascino liberty è stato riportato agli antichi splendori da un’accurata
ristrutturazione.
Elencato tra le dimore storiche italiane,
l’hotel è stato arricchito dai più moderni
comfort e supporti tecnologici e le sue 43
camere sono tutte insonorizzate e dotate
di aria condizionata, connessione wi-fi, tv
satellitare e pay tv. La bellissima terrazza
a lago, con vista su Montisola, è a disposizione degli ospiti per colazioni, pranzi o
indimenticabili cene a lume di candela.
Sulla terrazza del nuovo american bar si
può invece assaporare un aperitivo con i
colori di un tramonto sul lago.

delle feste, oggi Golfo dei Fiori, con una
magnifica vista sul lago, è attrezzato per
meeting fino a 170 persone ed è corredato di impianti multimediali e delle più moderne tecnologie. Al salone si aggiungono
due spazi minori perfettamente attrezzati,
la Saletta San Paolo, per gruppi di 10/12
persone, e la Bella Iseo, per 15/20 persone con accesso alla terrazza a lago.
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PARADISE JUST ROUND THE CORNER.

Hotel Araba Fenice
A historic spot offering the magical atmosphere of the area and a range of services
that will satisfy any Italian or foreign client

O

n the southeastern shore of Lake
Iseo, like a precious gem beside
the water, lies the Hotel Araba
Fenice [Arab Phoenix], whose Art Deco
charm has been brought back to its former
glory by careful restoration.
Listed among the historic Italian buildings,
the hotel has been enriched with the latest
comforts and technology, and its 43
rooms are all sound proofed and
equipped with air conditioning, wifi and
satellite and pay TV. The beautiful lake
terrace with views of Montisola is available to guests for breakfast, lunch or unforgettable candle lit dinners. On the terrace of the new American bar you can sip
a cocktail while watching the sunset over
the lake.
The Bella Iseo restaurant takes great care
over ingredients and flavours, with dishes
based on sea fish and seafood. The chef

also offers specialities linked to the local
area, such as lake fish and Franciacorta
dishes. Particular attention is given to
guests with food allergies and celiac sufferers.
The Hotel, 10 minutes from the A4 highway, half an hour from Bergamo airport
and 50 minutes from Milan, is a popular
destination for business events. The old
banqueting room, now the Golfo dei Fiori
[Gulf of Flowers], with a magnificent view
of the lake, is equipped for meetings of up
to 170 people and has multimedia equipment and the latest technology. There are
two smaller areas which are perfectly
equipped, the San Paolo room for groups
of 10-12 people and the Bella Iseo room
for 15-20 people with access to the terrace over the Lake.
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Cose da fare e da vedere nei dintorni

things to do and see in the area

Con la nuova autostrada Brebemi si potrà raggiungere facilmente
Expo con transfer diretti dall’Hotel, coniugando la visita ai padiglioni della manifestazione con piacevoli momenti di relax o di
svago in un contesto dal fascino inimitabile. Il lago d’Iseo, la Franciacorta e la Valcamonica, infatti, offrono numerose e originali mete: dal tour delle 3 isole con visita a Montisola, l’isola lacustre più
grande d’Europa e uno tra i 100 Borghi più belli d’Italia, al wine
tour tra le cantine della Franciacorta, dalla visita al Museo della
Mille Miglia alla collezione di barche storiche in legno della Riva,
dal Parco delle incisioni Rupestri al Museo di Santa Giulia, entrambi siti dell’Unesco. E poi ancora trekking, escursioni in bicicletta, a cavallo, con gli sci e le “ciaspole”, vela, canoa, sci d’acqua, immersioni, windsurf, kitesurf, parapendio, canyoning, golf e
tanto altro.

With the new Brebemi highway you can easily reach the Expo by
direct transfer from the Hotel, combining a visit to the exhibition
halls with pleasant moments of relaxation or entertainment in an
environment of unique charm. Lake Iseo, Franciacorta and the Valcamonica offer many fascinating destinations. A 3 Islands tour with
a visit to Montisola, the largest lake island in Europe and one of
the 100 most beautiful borgos [ancient villages] in Italy. A wine
tour to the Franciacorta wineries, a visit to the Museum of the
Mille Miglia or the Riva historic wooden boats museum, the Rock
Engravings Park and the Santa Giulia Museum, both Unesco sites.
And then there’s trekking and days out cycling, horseriding, skiing, on snowshoes, sailing, canoeing, water skiing, diving, windsurfing, kitesurfing, paragliding, canyoning, golf and a whole lot
more.
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