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Il Grand Hotel, primo grande albergo del 
lago di Garda, racconta l’eleganza e lo stile 
di un’epoca e mantiene intatto il suo fascino 
grazie alle amorevoli cure che la nostra famiglia 
e tutto il nostro staff gli riservano ogni giorno. 
Le atmosfere del Grand Hotel vi regaleranno 
la magica sensazione di un viaggio nel tempo, 
negli ambienti elegantemente arredati che 
personaggi del calibro di Winston Churchill, 
Gabriele d’Annunzio, Paul Heyse e Vladimir 
Nabokov hanno eletto come luogo prediletto 
di villeggiatura. 

Ogni istante del vostro soggiorno si trasformerà 
in un’esperienza unica e indimenticabile, nel 
segno dell’ospitalità che da anni caratterizza 
l’impegno della nostra famiglia. Al nostro 
benvenuto, affianchiamo l’augurio che ogni 
ospite possa ritrovare qui quella magia evocata 
dal poeta tedesco Paul Heyse, Premio Nobel 
per la letteratura nel 1910, che nel 1901 
ambientò questi versi proprio nel nostro 
Grand Hotel. 

CARI OSPITI, SIAMO LIETI DI DARVI IL 

BENVENUTO NELLA STORIA!

 Famiglia Mizzaro

“Fuori c’era la luna, su in alto in cielo, e il lungo giardino 

vicino al lago pareva argentato, con le sue nobili piante, le 

palme, le magnolie, le agavi, e il profumo delle rose”. 

(Paul Heyse, Una notte veneziana,1901)



RECEPTION 24H:

La nostra reception è a vostra disposizione 
24h con servizio di portiere notturno.
Il nostro staff del ricevimento è a disposizione 
durante il vostro soggiorno per informazioni 
e prenotazioni di ristoranti, escursioni, 
informazioni su traghetti, bus, noleggio auto, 
barche, etc.
Per chiamare la reception dalla camere 
comporre il nr. 660 oppure 661

Orario Check in dalle ore 14.00
Orario Check out entro le ore 11.00

WI-FI

Gratuito in tutta la struttura sia interna che 
esterna, bisogna collegarsi alla linea GHGhotspot 
e inserire la password welcome2021

PARCHEGGIO

L’hotel dispone di un parcheggio auto 
videosorvegliato all’ingresso al costo di € 14,00 
a notte. Alla reception previa registrazione vi 
sarà data una card per l’apertura del cancello.

TASSA DI SOGGIORNO

Tassa di soggiorno € 2,00 per persona al giorno, 
bambini fino a 14 anni gratuiti, da pagarsi alla 
partenza in contanti.

BOE D’ORMEGGIO

L’hotel dispone di due boe private a cui i clienti 
possono ormeggiare la propria imbarcazione 
al costo di €18,00 al giorno. È richiesta la 
prenotazione.

MINIBAR

ogni camera è dotata di un minibar. Il listino 
prezzi si trova applicato sullo sportello 

ANIMALI DOMESTICI

I cani vengono normalmente accettati, previa 
prenotazione. Devono essere condotti al 
guinzaglio e non possono accedere ai ristoranti, 
Winnie’s bar e alla piscina.  Verrà addebitato 
un costo di € 18,00 al giorno per la pulizia 
straordinaria della camera. 

LAVANDERIA

per informazioni contattare il Ricevimento al 
numero 660 oppure 661

DEPOSITO BAGAGLI

il deposito bagagli è disponibile nei pressi del 
Ricevimento. Servizio gratuito e non custodito. 
Per informazioni e assistenza contattare il 
Ricevimento al numero 660 oppure 661

SERVIZIO TRANSFER

L’hotel offre un esclusivo servizio di noleggio auto 
con autista per accompagnarvi dall’aeroporto, 
dalla stazione e perché no per una gita senza 
il pensiero della strada. Garantendo sempre 
sicurezza, comfort, discrezione e puntualità !

Esempio di alcune tariffe con Mercedes classe 
E (per 1-2 persone)
Da Verona € 130,00
Da Bergamo € 175,00
Da Milano Linate € 250,00
Da Milano Malpensa € 300,00

VIETATO FUMARE

Secondo le recenti normative all’interno delle 
sale comuni è vietato fumare.
Ricordiamo che per motivi di sicurezza e di 
rispetto reciproco all’interno delle stanze è 
consigliato non fumare.
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i nostri servizi



BENESSERE E RELAX
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PALESTRA 

Novità 2021 per chi anche in vacanza pensa 
al benessere fisico. Nella nostra palestra vista 
lago, situata a fianco del centro massaggi ed 
estetica, potete trovare l’essenziale per il cardio 
e l’esercizio aerobico. Interamente equipaggiata 
delle migliori attrezzature Tecnogym, è a 
disposizione gratuitamente e a uso esclusivo. 
È richiesta pertanto la prenotazione presso il 
ricevimento.

LA NOSTRA PISCINA E IDROMASSAGGIO

La nostra piscina riscaldata e il nuovo 
idromassaggio vista lago sono aperti dalle 
8.00 alle 19.00. Lettini ed ombrelloni sono a 
vostra disposizione gratuitamente. Per chi ama 
la vacanza balneare, alla piscina si affianca una 
spettacolare terrazza-solarium a bordo lago, 
che grazie al suo particolare posizionamento 
a filo d’acqua saprà regalarvi la sensazione  
suggestiva e particolarissima  di un’immersione 
nell’azzurro del Garda.  La terrazza solarium 
è dotata di accesso a lago. Il nostro bagnino 
sarà peraltro sempre a vostra disposizione per 
l’assegnazione dei lettini e la consegna degli 
asciugamani e a garantire la vostra sicurezza.

CENTRO MASSAGGI ED ESTETICA

La cabina massaggi e trattamenti in 
collaborazione con Jeidant e Fedua è situato 
al piano rialzato dopo il bar piscina. La 
nostra estetista- massaggiatrice sarà a vostra 
disposizione per offrirvi i migliori consigli su 
massaggi e trattamenti estetici. Se desiderate 
prenotare i trattamenti Vi preghiamo di 
contattare il Ricevimento al numero 660 
oppure 66. Inoltre all’interno della passeggiata, 
difronte alla zona piscina, si trova il nostro 
piccolo centro benessere con sauna e bagno 
turco e zona relax. È necessaria la prenotazione.
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BREAKFAST

La prima colazione con ricco buffet viene 
servita nella sala del ristorante principale con 
veranda bordo lago dalle ore 7.00 alle 10.30. 
Cominciare bene la giornata è importante, si 
sa, ed è per questo che dedichiamo particola-
re attenzione alla prima colazione. Al mattino 
possiamo anche toglierci la voglia di qualcosa 
di dolce e perché no di salato. Il tutto prepara-
to con cura e con gusto dai nostri chef. 

Una vera coccola culinaria per un dolce risve-
glio! Da quest’anno, la colazione a buffet viene 
offerta in una nuova forma, dove l’ospite viene 
servito il più possibile. Il nostro personale di 
sala sarà a vostra disposizione per soddisfare 
ogni vostra richiesta. La prima colazione può 
essere anche servita nella vostra camera. Per il 
servizio in camera chiamare il 672 attivo dalle 
ore 7.00 alle 10.30

RISTORANTE PRINCIPALE

dalle 19.00 alle 21.30 

La cena in mezza pensione viene servita presso 
la sala del ristorante principale con annessa 
veranda bordo lago. Il nostro menu del giorno si 
evolve con le stagioni, in base alla disponibilità di 
prodotti freschi del territorio, per darvi sempre 
il massimo del gusto e dell'autenticità dei sapori. 

  fehC ortson li onna'lled odoirep ingo reP
seleziona con cura piatti della tradizione locale  
e  internazionale  rivisitati in modo da

evidenziarne le caratteristiche essenziali e  
riscoprirne così l'autentico valore gastronomico. 
Il menu del giorno include inoltre un buffet
di insalate, formaggi e dessert. 

è previsto un abbigliamento informale ma 
elegante. 

food & beverage
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RISTORANTE GOURMET 
“IL GIARDINO DEI LIMONI” 

Posizionato vicino alla piscina, su una grande 
terrazza con vista sul lago, è a disposizione per il 
pranzo dalle 12.30 alle 14.00. Al calar della sera, 
dalle 19.00 alle 21.30, diventa un luogo magico 
per romantiche cene a lume di candela con 
menù à la carte. La fantasia dei nostri chef non 
vi annoierà mai, la cucina del nostro ristorante 
gourmet ha una ricetta per ogni palato, per ogni 
momento e stagione, ma sempre all’insegna di 
ingredienti di prima qualità e di un’instancabile 
ricerca enogastronomica.
Il ristorante Gourmet “il Giardino dei Limoni” 
propone piatti della migliore tradizione italiana 
e internazionale, da abbinare alle più di 100 
referenze inserite in una carta vini che offre 
un’attenta selezione delle migliori etichette del 
territorio e nazionali.  
Il servizio accurato e la disponibilità del nostro 
personale vi coccoleranno per far si che la vostra 
serata diventi un esperienza indimenticabile.

Per tutti i nostri ristoranti è consigliata la 
prenotazione chiamando il Ricevimento al 
numero 660  oppure 661



POOL BAR 
dalle 11.00 alle 18.00 

Il pool bar è collocato nel giardino che si 
affaccia sulla piscina e terrazza solarium ed 
offre una vista mozzafiato. È la location ideale 
per rilassarvi e rinfrescarvi durante le vostre 
giornate a bordo piscina o al rientro da una 
gita. L’emozionante panorama insieme alla 
vasta selezione di drinks, appetitosi spuntini 
e piatti accuratamente preparati dal nostro 
Chef, delizieranno i vostri occhi e palati con 
gusto e leggerezza. 
Per il servizio in camera nr. 687 

WINNIE’S BAR 
dalle 9.00 alle 24.00 

Quando, nell’immediato dopoguerra, Sir Winston 
Churchill soggiornò al Grand Hotel amava 
trascorrere i momenti di relax in questo elegante 
bar, fumando il suo sigaro e sorseggiando Pol 
Roger, il suo champagne preferito. È in suo onore 
che il locale, con giardino bordo lago, è stato 
chiamato “Winnie’s Bar”. Da allora il Pol Roger 
è diventato lo champagne ufficiale del Grand 
Hotel Gardone. Nel Winnie’s Piano Bar, dopo 
cena, si rivivono le festose atmosfere del passato 
che animano rilassanti serate con musica dal vivo. 
Aperto tutto il giorno, propone i vostri drink 
preferiti e una piccola carta in un ambiente 
raffinato e confortevole. Il nostro Barman vi saprà 
suggerire il drink giusto nel momento giusto. 
Per il servizio in camera nr. 666 
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LEISURE ACTIVITIES
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Un piccolo paese di inestimabile valore: 
Gardone Riviera è tra i borghi più belli d’Italia
Gardone Riviera si inserisce in un naturale 
complesso armonioso d’infinita bellezza: il 
Lago di Garda. Il più grande lago italiano con 
una superficie di circa 370 km2 , circondato 
da bellissime colline moreniche e, nella parte 
più a nord, da maestose catene montuose. 
Proprio quelle montagne che conferiscono 
a questo bellissimo lago la sua particolare 
forma, che riprende le linee del fiordo. Uno 
specchio d’acqua che con dolcezza si inserisce 
in una regione dominata dalla Signora Natura, 
pronta ad aprire le porte di casa a qualsiasi 

visitatore mostri interesse, pronto ad entrare 
in punta di piedi. Clima mite, le montagne 
prima citate proteggono lo specchio d’acqua 
e tutte le località, come Gardone Riviera, che 
si affacciano sullo stesso, ricca vegetazione e 
paesaggi incantevoli: sono queste le principali 
caratteristiche di questa piccola porzione di 
penisola italiana, che dalla natura prende tutta 
la sua forza, per portare avanti un intelligente e 
rispettoso turismo. Il blu, decisamente marcato, 
delle acque del lago ben si sposa con il verde 
della rigogliosa vegetazione che fa da cornice 
a questo grande specchio d’acqua: un gioco di 
luci e colori davvero incantevole.

Lungolago di Gardone Riviera

COSE DA VEDERE A GARDONE RIVIERA

A pochi passi dal Grand Hotel Gardone potete 
immergervi nel sontuoso giardino botanico 
Heller e ammirare le sue 3000 varietà tra fiori 
e piante provenienti da tutto il mondo oppure 
decidere di fare un tuffo nella storia visitando il 
“Vittoriale degli Italiani”, dimora dell’eccentrico 
poeta Gabriele d’Annunzio con la Prioria, i 

Giardini, il Museo della Guerra ed infine la 
nuova esposizione “d’Annunzio Segreto”, le 
Vallette dell’ Acqua Pazza e dell’Acqua Savia.
Non da meno è Il museo del divino Infante con 
la sua raccolta di sculture raffiguranti il Bambin 
Gesù e le bellissime Ville costruite sul territorio 
di Gardone Riviera di storica importanza. 



NEI PRESSI DEL GRAND HOTEL GARDONE
Gardone Riviera è solo una delle tante perle 
che il Lago di Garda ci offre. Se vi venisse voglia 
di far shopping e ammirare il rinomato made in 
italy, a pochi chilomentri, vi è la cittadina di Salò,  
famosa per, le sue vivaci attività economiche e 
per la sua importanza di carattere storico.
Irrinunciabile una visita nei centri sorici 
di Toscolano Maderno e Gargnano che 
mantengono il loro sapore romantico di piccolo 
borghi. Il ricevimento è a vostra disposizione 
per ogni informazione e documentazione.  

www.grandhotelgardone.it

ESCURSIONI E GITE TURISTICHE 

Isola del Garda
Originariamente Monastero Longobardo 
connesso a Brescia è la più grande isola del 
Lago di Garda. Attualmente la Famiglia Cavazza 
risiede sull’isola e l’hanno aperta a visite guidate 
ed eventi. Per informazioni e vendita biglietti 
rivolgersi alla reception.

Noleggio motoscafo
Noleggiate un motoscafo per una giornata e 
sentite la brezza del lago sul viso mentre state 
al timone e sfrecciate attraverso incantevoli 
acque circondate da romantici paesi e 
sorprendenti paesaggi. Fermatevi quando e 
dove volete scattare una foto, godetevi il sole 
e poi saltate nel blu. Gustatevi la sensazione di 
libertà totale. Prenotazioni presso la reception. 
Non è necessario possedere la patente nautica.

Noleggio motoscafo con conducente
Alla scoperta del lago di Garda un patrimonio 

di bellezza che svela i propri segreti migliori a 
chi decide di viverlo direttamente dall’acqua.
Durante la gita in barca, con destinazione a 
vostra scelta, il comandante stesso sarà la 
vostra guida che vi presenterà il lago in ogni 
suo aspetto.
Battelli
Il molo più vicino è a solo un minuto a 
piedi dall’albergo, gli orari e le tariffe sono a 
disposizione alla reception. In servizio presso 
tutti i suggestivi borghi affacciati alla riva del 
lago, il battello offre vari orari di partenza 
durante la giornata. Battelli, catamarani e aliscafi 
vi porteranno alla scoperta del lago toccando 
tutti i luoghi più significativi.
Auto o Autobus, la posizione strategica del 
Grand Hotel Gardone consente di fare molte 
gite, oltre al giro del Garda (150 Km.), il giro 
delle Dolomiti, escursioni a Mantova e il Parco 
Sigurtà, a Verona , a Brescia ed il tour dei Vini, a 
Venezia, Vicenza, Padova, ecc. 

SPETTACOLI

Arena di Verona : a luglio/agosto, per la stagione 
dell’opera di Verona, vi è un servizio di autobus 
con aria condizionata in partenza dall’albergo 
per l’Arena, con il ritorno dopo lo spettacolo. I 
biglietti possono essere ottenuti dal ricevimento. 

Teatro del Vittoriale: a luglio/agosto si apre la 
stagione spettacoli del Vittoriale degli Italiani, per 
prenotazione biglietti rivolgersi al ricevimento.  

Il Vittoriale degli Italiani - Arena

Lungolago di Salò
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wine experience

COSTARIPA 

Cantina situata nel cuore della Valtènesi a Moniga 
del Garda. La cantina  rappresenta da sempre 
il valore della  ricerca di nuove tecnologie 
a servizio della tradizione e del rispetto di 
una filosofia esclusivamente volta alla qualità. 
L’azienda, nel suo stretto rapporto con l’uomo 
apre le sue porte a visite e degustazioni guidate 
per assaporare intensamente la storia e la tipicità 
dei suoi vini. 

CÀ MAIOL

Nel cuore della Lugana, tra vivaci vigneti e 
antiche cascine, sorge Cà Maiol. L’edificio, 
del 1710, è il centro nevralgico dell’attività 
aziendale, affiancato dall’ampio showroom. 
Nell’ampia cantina interrata si può entrare nel 
vivo della produzione, seguirne passo dopo 
passo i processi, lenti e minuziosi che dal chicco 
d’uva portano al vino pronto per la bottiglia. 

COMINCIOLI

L’azienda si trova a Puegnago, in Valtenesi, sulla 
sponda occidentale del Lago di Garda. In località 
Castello si trova la casa padronale della famiglia, 
dove sorgono anche la cantina e il frantoio. I 
terreni aziendali, collocati nelle diverse frazioni 
del paese e limitrofi, sono cosi suddivisi: 14 ettari 
coltivati a vigneto e 26 coltivati a oliveto. 

Nell’ area del Lago di Garda la tradizione 
vinicola è parte integrante della storia, della 
cultura e del paesaggio.  Vengono prodotte 
diverse le tipologie vinicole come il Lugana doc, 
considerato una delle eccellenze gardesane, il 
doc Valtenesi, nelle tipologie Rosso e Chiaretto, 

e il Garda Classico, nelle versioni bianco, rosso, 
chiaretto e Groppello.  Il Grand Hotel Gardone 
offre ai propri ospiti la possibilità di prenotare 
degustazione di vino e olio presso le numerose 
cantine presenti sul territorio. Per informazioni 
rivolgersi alla reception.
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sports

TENNIS

Poco distante dall’hotel si trova il Tennis Club 
Rimbalzello. 3 campi da tennis che vantano 
superfici ideali per organizzare tornei e 
competizioni di alto livello. I campi, recentemente 
rinnovati, sono completi di illuminazione serale 
e copertura invernale. Per la prenotazione 
rivolgersi alla reception.

GOLF

Tre dei migliori campi di golf italiani a 18 buche 
sono situati nelle vicinanze dell’hotel, per rendere 
perfetta anche la vacanza dei golfisti più esigenti. 
Alla reception è possibile prenotare il tea time a 
tariffe convenzionate. Su richiesta l'albergo può 
organizzare il trasferimento per tutti i green.
I golf club nei dintorni sono:

Golf Bogliaco
Country Club Garda Golf
Arzaga golf club
Chervò gold club
Franciacorta Golf Club

TREKKING E BIKE 

Il territorio circostante si presta a passeggiate 
per sportivi di tutti i livelli e di ogni età
Escursioni guidate con istruttore trekking sono 
disponibili su richiesta. Si prega di rivolgersi alla 
reception per informazioni e assistenza sulle 
mappe, per il noleggio delle bike e scooter. 

SPORT D’ACQUA

Il Lago di Garda con i suoi 370 km quadrati di 
superficie si presta per i più svariati sport d’acqua: 
la vela, il windsurf, il kite-surf, le immersioni 
subacquee, il canotaggio. Il divertimento è 
assicurato! Per info rivolgersi alla reception.
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INFO DI VIAGGIO

Gardone 
Riviera

BRESCIA VERONA

ROVERETO

VENEZIA
BERGAMO

MILANO
A4

A22

DESENZANO
LAGO DI GARDA

ROVERETO

DISTANZE PRINCIPALI

Aeroporti
Aeroporto di Verona
Aeroporto di Bergamo, Orio al Serio 
Aeroporto di Milano Linate 
Aeroporto di Milano Malpensa 
Aeroporto di Venezia

Autostrada A4
Casello di Brescia est (da Milano) 
Casello di Desenzano del Garda

Treno
Stazione FS di Desenzano del Garda 
Stazione FS di Peschiera del Garda 
Stazione FS di Rovereto

Autolinea
Fermata a pochi passi dall’albergo da / per 
Desenzano del Garda
Riva del Garda
Brescia

Su richiesta organizzazione di servizio 
transfer con conducente

Km. 60 
Km. 85 
Km. 135 
Km. 170 
Km. 200

Km. 25 
Km. 25

Km. 25 
Km. 45 
Km. 70


