MICE&GOLF

Chervò Golf Hotel Spa&Resort San Vigilio
Una destinazione nella destinazione, tra le verdi colline del Garda Bresciano,
con un campo da golf da campionato, dove il soggiorno è una way of life all’insegna
dello charme e del benessere. Dedicato agli amanti del bien vivre ma anche
alle aziende che cercano un contesto esclusivo per i loro eventi
el Garda bresciano, a San Vigilio, c’è
un indirizzo dell’ospitalità particolarmente apprezzato, per il suo lifestyle, sia dal turismo bleisure&mice
che dalla clientela appassionata di golf. È
Chervò Golf Hotel Spa&Resort San Vigilio, una dimora di charme situata tra le
colline moreniche di Pozzolengo, immersa in 130 ettari di verde, costellati da laghi e aree fiorite, che si sviluppa come un
antico borgo integrandosi armoniosamente con l’originaria costruzione dell’Abbazia benedettina di San Vigilio risalente al
XI secolo.
In questo arcadico eden dove la magia
dell’acqua si mescola con quella della ter-
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ra – la vicinanza del lago mitiga il clima,
rendendolo piacevole in ogni stagione
dell’anno e favorendo la presenza di flora
e fauna tipicamente lacustri – l’accoglienza si declina in un’offerta polivalente e di
alta qualità che, tra i suoi innumerevoli
plus, vanta anche uno dei più belli e performanti campi da golf del Paese.

Il campo da golf,
un’opportunità anche per
team building e post congress
Disegnato da Kurt Rossknecht, il campo
36 buche, di cui 27 da campionato e 9
executive, si snoda in quattro emozionanti percorsi, tra ostacoli d’acqua, green delimitati da bunker strategicamente posizionati e piste contornate da ampi rough.
Prevede inoltre possibili combinazioni
del giro a 18 buche da tre differenti partenze e un lungo driving range con diverse postazioni coperte. Oltre a tutti i servizi (caddy master, noleggio attrezzature e
golf cart) è a disposizione una Golf Academy dove apprendere i rudimenti del
gioco o perfezionare la tecnica, guidati da
maestri qualificati e da professionisti del
fitness e della medicina sportiva. Un’opportunità non solo per i giocatori, ma anche per le aziende interessate a organizzare team building sul green. Sempre alle
aziende, il Resort offre la possibilità di
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realizzare qualsiasi tipologia di evento fino a 350 persone, nelle 7 sale del suo centro congressi, dotate di moderne tecnologie e situate nella parte centrale, vicino ai
servizi ristorativi.

Una ristorazione completa
e di livello
A Chervò Golf è da segnalare anche l’offerta gastronomica. Nell’elegante ristorante della Club House, aperto tutto l’anno
con orario continuato, si gustano sia piatti
tipici con specialità di pesce, sia piatti internazionali accompagnati da un’altrettanto eccellente carta dei vini del Lago di
Garda e della Valpolicella. Il ristorante si
presta a fare da cornice inoltre a cene di
gala, banchetti e matrimoni – sono disponibili diverse salette interne – mentre, per
cene più informali, si può usufruire della
sala degustazioni con cantina.
Di pari livello, gli altri servizi ristorativi
come coffee break, buffet e light lunch.
Nell’agenda del viaggiatore amante del
bien vivre, il Resort è indirizzo noto anche
per via dei suoi spazi e dei servizi vocati al
benessere. Qui si può davvero sperimentare quanto di meglio c’è per il relax e la
remise en forme, a partire dalla splendida
piscina Bionatura di 1000 metri quadrati,
immersa nel verde in un punto che, per
suggestione paesaggistica, è assolutamente unico. L’offerta della Spa include ham-

mam, sauna, biosauna, calidarium laconicum, frigidarium, bagno kneipp, docce
emozionali, solarium, centro wellness e
segue una filosofia olistica: i trattamenti
sono pensati in abbinamento a un programma personalizzato di alimentazione,
fitness, estetica e relax. E, per un’esperienza esclusiva e in totale privacy, c’è la
meravigliosa Suite Spa intimity.
A corollario della proposta benessere sono disponibili campi da tennis, campo polivalente (per pallacanestro, pallavolo, beach volley) percorso vita e pista ciclabile.
Le 75 camere – suddivise tra comfort, superior, junior suite e suite – ed i 62 appartamenti sono arredati con eleganza in stile classico e si distinguono l’una dall’altra
per dettagli e atmosfera. Alcune posseggono anche il camino, e tutte sono silenziose e molto confortevoli. Di uguale
charme gli spazi interni impreziositi da
porticati e terrazze panoramiche quasi a
suggerire un unicum tra la natura circostante e l’indoor.
P.T.

Pacchetto Meeting sul Green!

Per arricchire e rendere speciale ogni evento, il Resort propone alle
aziende diverse iniziative di team building presso il Centro Sportivo,
dotato di campi da tennis, beach volley e calcetto oppure una lezione introduttiva al golf con i Professionisti della Golf Academy, comprensiva di utilizzo dell’attrezzatura golf e lezione teorico-pratica di
50 minuti in driving range. Costo a persona 35,00 euro. In base al
budget, si possono inoltre organizzare degustazioni, serate a tema,
intrattenimento musicale ed animazione.

Pacchetto Full Day Meeting & Stay

• Utilizzo della sala meeting con attrezzatura di base e con vista meravigliosa sul green*
• Coffee Break al mattino con la pasticceria fatta in casa e caffetteria
espressa
• Pranzo di 3 portate con bevande comprese al Ristorante Veranda
della Club House
• Aperitivo di fine giornata con degustazione dell’ ottimo vino Lugana e accompagnato da piccole prelibatezze dello Chef.
• Cena di 4 portate con bevande comprese in sala riservata*
• Pernottamento in hotel con ottima prima colazione del mattino.
*disponibile solo per alcuni tipi di allestimento e/o situazioni
La tariffa per il pacchetto meeting è a partire da 169 euro per persona (iva esclusa - minimo 10 partecipanti).
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