BLEISURE HOSPITALITY

Sistema Ospitalità Bonotto
sul Lago di Garda
Un nuovo concept di hospitality unito a un network di partners e collaborazioni sul
territorio per offrire un soggiorno attivo in cui il cliente viene prima di tutto e tutti

Hotel Bonotto,
dove il cliente è Re

Bonotto è il nuovo nome dell’ospitalità sul
Lago di Garda. Nuovo non solo per la recente apertura dell’Hotel omonimo nel
cuore di Desenzano, direttamente affacciato sullo specchio d’acqua, quanto e soprattutto per l’idea alla base: una struttura
dai servizi e dal comfort 4 stelle vestita da
3 per offrire il giusto rapporto qualità-prezzo. L’hotel, ubicato all’interno di una destination ricca di proposte e occasioni leisure, facilmente raggiungibile sia in treno sia
tramite autostrada, ha anche una precisa
vocazione business. Caratterizzato da un
design moderno, minimalista e attento ai
dettagli, dispone di 46 camere domotiche,
di un bar, di una terrazza panoramica e di
una sala che si può allestire e personalizzare per momenti di lavoro o incontri.

Al centro di un network
di alta qualità
Particolare cura è dedicata alla varietà e
alla qualità della piccola colazione. Il tratto distintivo non si trova però solo negli
aspetti legati all’accomodation, quanto in
quelli relativi al network di partners localizzati sul territorio che ne aumentano
l’appeal: un microcosmo di servizi che
ruota intorno al soggiorno per un sistema
di ospitalità BONOTTO diffusa. Accordi e
convenzioni garantiscono infatti ai clienti
un trattamento esclusivo e prezzi riservati nei migliori locali in cui degustare i
piatti regionali e mediterranei, nelle cantine vinicole e nei frantoi gardesani o per le
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attrazioni e i luoghi di interesse dell’area.
Proprio per andare alla scoperta dei panorami e degli scorci nascosti, meno noti
ma spesso più emozionanti, impostando
liberamente itinerari e tempi, da quest’anno Bonotto lavora con due nuovi partners: Slow Drive e Pollini Nautica, entrambi con un’expertise specifica sul Lago di Garda e dintorni.

Slow Drive: scoprire il territorio
a bordo di un’auto d’epoca
Una nuova dimensione del turismo: la
scoperta, o la riscoperta, del viaggio, che
diventa l’obiettivo, e non il mezzo, dell’intera esperienza. Seguire itinerari lontani
dal traffico e dai flussi turistici, fermarsi
quando si vuole, apprezzare ogni dettaglio del paesaggio, perdersi e sbagliare
strada persino, per lasciarsi trasportare
verso qualcosa che non si era previsto di
conoscere, questa è la vision che ha guidato la creazione di Slow Drive, che offre
noleggio di auto d’epoca senza conducen-
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te e nasce per promuovere un diverso
modo di esplorare il territorio. Destinata
sia al turismo leisure sia alle aziende per
incentive o team building, un’esperienza
Slow Drive significa selezionare il veicolo
preferito e partire alla volta dei tanti itinerari che si trovano nella regione del
Garda, sapendo che ogni strada e ogni
fermata regalerà una diversa emozione.
Ai clienti business, di solito viene proposto un programma che comprende degustazioni nelle cantine vinicole e nei ristoranti tipici dove provare le ricette di un
tempo, soste in borghi caratteristici e deviazioni verso punti panoramici e luoghi
ricchi di arte e storia. Uno dei percorsi
più consigliati tocca la parte sud-ovest
del lago, passando per suggestive cittadine lacustri (Desenzano, Sirmione), incantevoli borghi medievali (Borghetto, Valeggio sul Mincio), teatri delle battaglie d’indipendenza (Solferino, San Martino) e
luoghi simbolici (Salò).

Pollini Nautica: il lago visto dal lago
Non esiste migliore prospettiva per conoscere il lago del lago stesso. Prendere il
sole, rilassarsi, nuotare, oppure solcarne
le acque ammirando la costa e tutti quei
dettagli che da terra risultano invisibili,
ma che dal lago si apprezzano a pieno: un

soggiorno nell’area gardesana non può
dirsi completo senza questo cambio di visuale. Per vivere in assoluta libertà questa esperienza Pollini Nautica propone il
noleggio di imbarcazioni di diverso tipo,
con patente o senza, con o senza skipper.
Le barche che non richiedono patente
possono ospitare fino a 7 persone, per
una velocità massima di 22 nodi, e sono
dotate di un ampio prendisole, mentre le
barche con patente possono disporre di
cabina e alcune sono attrezzate per praticare lo sci nautico. Qualsiasi sia il modello scelto, tutte permettono massima facilità di manovra e la possibilità di sostare
nei vari porti del lago, senza limiti, esplorando entrambe le sponde e l’enorme varietà di cittadine e paesi che si affacciano
sullo specchio d’acqua. Un itinerario breve ma molto suggestivo è quello dedicato
alla scoperta della penisola di Sirmione,
consigliatissimo verso l’ora del tramonto.
Si parte da questa località, di fonte alle
Grotte di Catullo, per dirigersi verso Desenzano, quindi ci si ferma per un aperitivo nel porticciolo della Zattera o nella Baia del Coco Beach, per poi ritornare a Moniga navigando in direzione ovest, proprio verso il tramonto.
G.G.
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