
Fact sheet

AperturA DA AprILe A OttOBre

LOcAtIOn
direttamente sul lago adiacente alla passeggiata 
e al paese di Gardone riviera

DAtI ALBerGHIerI
totale camere 167
con balcone e vista lago 148
con vista laterale o sulla strada 19

Singole                        19
Doppie Superior        105
Doppie Standard          16
Doppie Deluxe              3
Junior Suite                  23
W. churchill Junior Suite 1

DOtAzIOne cAmere
climatizzazione con regolazione autonoma
telefono
minibar
tV LcD con programma satellitare
cassaforte
Accappatoi
ciabattine

SerVIzI
reception 24 ore
passeggiata privata bordo lago di 300 mt. con giardino
parking privato con ingresso video sorvegliato
pontile solarium  privato attrezzato
Attracco alla boa
piscina esterna riscaldata con sdraio e lettini
Servizio bagnino
Idromassaggio esterno
Sauna
Bagno turco
piccolo centro benessere con estetica e massaggi
Animali di piccola taglia sono ammessi a pagamento 
Si accettano tutte le carte di credito
Servizio lavanderia



Servizio baby-sitter
Organizzazione di escursioni 
Visite guidate a cantine e oleifi ci con degustazione alla scoperta 
di prodotti del territorio del Garda Bresciano
Servizio di autonoleggio con conducente

BAmBInI
fi no a 6 anni gratis in camera con i genitori in B&B
da 7 anni supplemento di € 40,00 al giorno in B&B

rIStOrAzIOne
ristorante principale con spazi interni e veranda vista lago
per un totale di 300 persone
ristorante à la carte “Il Giardino dei Limoni” fi no a 80 persone
pool bar 
terrazza Winnie’s bar a bordo lago con servizio dalle 9.00 all 24.00

SerVIzI cAterInG InternI
coffee break 
Brunch
pranzo di lavoro servito o a buffet
Aperitivi e happy hour
cena di lavoro e di gala
musica dal vivo al Winnie’s piano Bar dalle ore 21.15

AttrezzAture tecnIcHe SALA cOnGreSSuALe
Impianto audio 
microfoni fi ssi, a gelato e farfalla
Lavagna a fogli mobili
puntatore laser
Schermo
Video proiettore pc XGA 2000 ansi lumen
proiettore diapositive
Lettore DVD , VHS e cD
podio
Accesso internet ad alta velocità in modalità Wi-FI nelle sale comuni
Internet point Hi-port 
Organizzazione di programmi per accompagnatori

sale

aUla teatro “U” shaPe Banchetto BUFFet cocKtail

salone 
delle Feste 150* 300* 90* 260* 190* 400*

Virgilio 40* 40* 25* 35*

catUllo 30* 40* 20* 30*

cardUcci 40* 40* 20* 30*

dante a/B 30* 40* 18* 30*

d’annUnZio 60* 80* 40* 90* 60* 100*

* nr. massimo persone previste in ogni sala



DIStAnze prIncIpALI

Aeroporti
Aeroporto di Verona   Km.   60
Aeroporto di Brescia   Km.   30
Aeroporto di Bergamo, Orio al Serio  Km.   85
Aeroporto di milano Linate  Km. 135
Aeroporto di milano malpensa  Km. 170
Aeroporto di Venezia   Km. 200

Autostrada A4
casello di Brescia est (da milano)   Km.   25
casello di Desenzano del Garda  Km.   25

treno
Stazione FS di Desenzano del Garda Km.   25 
Stazione FS di peschiera del Garda  Km.   45
Stazione FS di rovereto   Km.   70

Autolinea
fermata a pochi passi dall’albergo da / per
Desenzano del Garda 
riva del Garda
Brescia

Su richiesta organizzazione di servizio transfer con conducente

Grand Hotel Gardone - proprietà Famiglia mizzaro
via zanardelli, 84 - 25083 Gardone riviera (Bs) - Lago di Garda - Italy

tel +39 (0) 365 20261 fax +39 (0) 365 22695
www.grandhotelgardone .  it  -   inFo@grandhotelgardone . it
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