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Hotel Savoy Palace
Questo hotel ricco di storia e di charme, inserito in un paesaggio incantevole,
è sicuramente una delle location più rappresentative del Lago di Garda per chi
sceglie una vacanza business o di piacere

L’

L’Hotel Savoy Palace, da oltre un secolo,
rappresenta l’ideale per chi cerca l’esclusività e il comfort nella quiete delle rive
lacustri del Garda, dove la mitezza del clima rende piacevole il soggiorno in qualsiasi momento dell’anno. Questo hotel,
dove si respira ancora l’eleganza del periodo Liberty, è sicuramente una delle location più rappresentative di queste zone
ricche di bellezze paesaggistiche e artistiche. Qui l’ospite può vivere momenti di
puro relax, sorseggiando un drink a bor-
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do piscina sulle note di una frizzante melodia, o degustare dell’ottimo cibo a lume
di candela. Oppure può decidere di scoprire il fascino delle cittadine affacciate
sul lago o ammirare i panorami mozzafiato delle colline che circondano il Garda,
attraverso sentieri di trekking indimenticabili, da percorrere a piedi, in bici o a
cavallo. Sono veramente moltissime le ragioni che rendono incantevole una vacanza o anche solo un breve soggiorno di affari all’Hotel Savoy Palace a Gardone Ri-
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ideale per la realizzazione di eventi esclusivi. La sala del ristorante Angelo Landi
mantiene intatto il fascino e lo splendore
dell’epoca Liberty, quando l’hotel venne
costruito, 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.
Silvia Fissore
viera. Per non parlare del comfort delle
camere, suddivise in Classic, Superior,
Deluxe e Prestige, luminose e finemente
arredate, dotate di TV satellitare, connessione wi-fi gratuita, frigo bar, cassetta di
sicurezza e aria condizionata autonoma.

Eventi di prestigio
Due eleganti sale per banchetti e quattro
ampie meeting-room (con capacità da 50
a 150 posti circa) costituiscono la cornice

IL GARDA

Protagonista indiscusso è il bellissimo
lungolago, tutto da vivere in qualsiasi
momento della giornata: dal primo
mattino, quando le sue spiagge sono
inondate di sole, fino al tramonto,
quando si trasforma in un salotto dove ascoltare musica dal vivo, prendere
un aperitivo o cenare. Nei dintorni,
poi, sono molti i luoghi di interesse
storico e naturalistico, raggiungibili
col battello o via terra: Isola del Garda, la Rocca del Garda, Sirmione, il Vittoriale 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.
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