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Hotel Savoy Palace
Una location ideale per soggiorni di charme, sulle rive del Lago di Garda

per il business man in visita alla manifestazione che voglia però una location appartata e ricca di fascino dove rilassarsi e
godere delle bellezze naturalistiche del
nostro Paese. Il Lago di Garda, con le sue
ridenti località, che si affacciano sulle acque come giardini fioriti, e con il suo clima mite tutto l’anno, ospita luoghi di interesse storico e naturalistico raggiungibili
con il battello o via terra: Isola del Garda,
la Rocca del Garda, Sirmione, il Vittoriale
Questo elegante hotel, immerso in un
contesto di incomparabile fascino, sulle
rive del Lago di Garda, conserva l’eleganza e lo charme dell’epoca Liberty, quando
il bel mondo internazionale gremiva i suoi
saloni signorili e le sue terrazze fiorite.
Ancora oggi, dopo oltre un secolo di storia, il Savoy Palace Hotel rappresenta
l’ideale per chi cerca l’esclusività e il
comfort di un soggiorno nella quiete delle
rive lacustri. Sorseggiare un drink a bordo piscina sulle note di una frizzante melodia o degustare dell’ottimo cibo a lume
di candela, lasciandosi incantare dalle
bellezze del panorama sono solo alcuni
dei momenti che rendono incantevole
una vacanza o anche solo un breve soggiorno di affari in questa struttura. Suddivise in Classic, Superior, Deluxe e Prestige, le sue camere, luminose e finemente

arredate, sono dotate di ogni comfort: TV
satellitare, connessione wi-fi gratuita, frigo bar, cassetta di sicurezza e aria condizionata autonoma.

Eventi di livello
Due eleganti sale per banchetti e quattro
ampie meeting-room (con capacità da 50
a 150 posti circa) costituiscono la cornice
ideale per la realizzazione degli eventi di
alto livello. La sala del ristorante Angelo
Landi mantiene intatto il fascino e lo
splendore del passato e la cucina proposta si caratterizza per la ricerca costante
della qualità, in un menu che spazia dai
piatti tradizionali italiani a quelli di gusto
più internazionale. Tra i molti servizi per i
clienti, l’hotel ospita un centro benessere,
il Savoy Wellness, fatto di ambienti caldi
e accoglienti, perfetti per ritrovare armonia e benessere psico-fisico dopo una
giornata di lavoro o di escursioni.

Expo e altre mete
La relativa vicinanza con Milano e l’area
Expo rendono questo hotel base ideale

TOP MICE HOSPITALITY. LAKE.

Hotel Savoy Palace
An ideal location for delightful stays on the shores of Lake Garda

T

his elegant hotel, set in a context of
incomparable charm on the shores
of Lake Garda, preserves the elegance and charm of the Art Deco period,
when the international beau monde
thronged its stately halls and its terraces in
flower. Even today after over a century of
history, the Savoy Palace Hotel is ideal for
those seeking exclusivity and comfort immersed in the quiet of the lake shores. Sipping a drink by the pool listening to the
notes of a sparkling melody, dining by
candlelight or letting yourself be charmed
by the beauty of the landscape are just
some of the moments that make for an enchanting holiday or a short business stay
in this hotel. Divided into Classic, Superior, Deluxe and Prestige, its guestrooms are
bright, tastefully furnished and equipped
with every amenity – satellite TV, free
WiFi, minibar, safe and air conditioning.

Top-level events
Two elegant banquet rooms and four large
meeting rooms (with capacity from 50 to
some 150 seats) constitute the ideal setting for the organisation of high-level
events. The dining room of the Angelo
Landi restaurant maintains the charm and
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di D’Annunzio, Punta San Vigilio. A
mezz’ora di auto, inoltre, si trova Verona,
la romantica città di Giulietta e Romeo,
con la sua Arena. Infine, per gli appassionati di sport outdoor, le colline del Garda
offrono la possibilità di meravigliosi trekking a piedi, a cavallo o in bici.
P.T.

splendour of the past and the cuisine on
offer is characterised by a constant search
for quality, in a menu that ranges from traditional Italian dishes to those for more international tastes. Among the many services for clients, the hotel has a spa, the
Savoy Wellness, with its warm welcoming
areas, perfect for refinding mental and
physical harmony and well-being after a
day of work or excursions.

Expo and other destinations
Its proximity to Milan and the Expo area
makes this hotel an ideal base for the businessman visiting the event who wants a secluded location full of charm to relax and
enjoy the natural beauty of our country.
Lake Garda, with its charming spots that
overlook the waters like gardens in flower
and with its mild climate all year round, has
historic and nature sites reachable by boat
or by land – Isola del Garda, la Rocca del
Garda, Sirmione, il Vittoriale di D’Annunzio, Punta San Vigilio. A half-hour drive and
you can reach Verona, the romantic city of
Romeo and Juliet and the famous Arena. Finally, for fans of outdoor sports, the hills of
Garda offer wonderful trekking on foot, on
horseback or by bike.
P.T.
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