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Golf ed enoGastronomia sono solo due tra
i plus destinati al turismo meetinG & convention
della struttura ricettiva affacciata sul laGo di Garda

truttura storica, albergo di
lusso e meta di appassionati del golf: un soggiorno
al Grand Hotel Gardone
Riviera, affacciato direttamente sul
Lago, abbina agli spazi e ai servizi
per il turismo Mice la possibilità di
praticare la disciplina nei molti circuiti che si trovano attorno al
complesso.
L’hotel è situato infatti in un’area
che ospita alcuni dei più bei campi
da golf di Europa, sui cui green si
possono organizzare team building, incentive o attività post congress. Provare i primi tiri, apprendendo i rudimenti della disciplina
con i maestri, o partecipare a un
vero e proprio torneo con punteggio, classifica e premiazione rap-

s
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Il Golf Club Arzaga a circa 20 km dall’hotel

presentano due delle alternative
possibili, offerte grazie alla convenzione che l’albergo ha stipulato
con le strutture che lo circondano,
tutte nel raggio di massimo 60 chilometri.

La scelta di abbinare al momento
lavorativo la pratica di questo
spor t costituisce non solo una
possibilità per coloro che amano
cimentarsi in questa disciplina, ma
è anche in linea con la sempre
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Il Gardagolf di Soiano,
uno dei migliori green realizzati
negli ultimi 15 anni

maggiore attenzione nei confronti
della sostenibilità ambientale, perché permette di trascorrere qualche ora immersi nella natura divertendosi.
Tra i campi da golf che si aprono
nel territorio attorno al Lago di
Garda il più vicino è il Golf di Bogliaco a 10 km con 18 buche, in
una conca tra le montagne dell’Alto Garda che circondano lo specchio d’acqua. Il campo, caratterizzato dalla tipica vegetazione mediterranea, tra oleandri, lauri, cipressi e
ulivi, consente un gioco di precisione. Poco distante il Gardagolf di
Soiano, a 15 km, considerato uno
dei migliori green realizzati negli ultimi 15 anni. Il percorso da 27 buche si snoda tra la Rocca di Maner-

ba, il Castello di Soiano e le colline
della Valtenesi, su un’area di 110
ettari. Il campo è stato studiato per
sfidare il golfista, che qui può cimentarsi in ogni genere di colpo.
Tre i percorsi, tra buche in salita e
tracciati tecnici con green piccoli
difesi da profondi bunker e ostacoli d’acqua.
Nell’entroterra si aprono il Golf
Club Arzaga, che dista poco meno
di 20 km, un’oasi verde tra le colline da 27 buche, il Chervò Golf
San Vigilio, che dispone di un percorso a 27 buche per gli esperti e
di un campo pratica con 9 buche
executive, e il Golf Club Paradiso.
Da qui si può partire alla scoperta
della cosiddetta “Strada dei vini e
dei sapori del Garda”, che si snoda
tra le colline della Valtenesi, da Bedizzole a Calvagese. Immerse in
una paesaggio punteggiato da
campi coltivati e piccoli boschi, si
trovano le cantine, che meritano

una sosta, per apprezzare i vini locali Groppello e Chiaretto e assaggiare l’Olio Dop del Garda Bresciano.
Per gli appassionati di questo sport
che soggiornano nell’hotel sono
inoltre previste tariffe preferenziali
sul green fee dei campi da golf
convenzionati.

tra sport e itinerari
nella cultura
e nella natura
Ma un meeting, un incentive o
semplicemente un incontro business presso il Grand Hotel di Gardone possono essere accompagnati anche da altre attività sportive.
Accanto al complesso si trovano
infatti il Tennis Club con 5 campi in
terra rossa, i circoli vela di Salò, Maderno e Bogliaco, la scuola di Windsurf con noleggio delle attrezzature e kite surf e i maneggi per escursioni a cavallo. Per soggiorni di
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maggiore durata lo staff propone
alcuni itinerari da mezza giornata,
adatti a tutti, in cui andare alla scoperta della storia e della cultura locale. Per esempio, si possono seguire le tracce del poeta e romanziere
David H. Lawrence, che visse sulle
sponde del Lago tra il 1912 e il
1913 e trasse dal paesaggio lacustre ispirazione per molti scenari
descritti nei suoi libri, oppure arrivare fino alla valle del torrente Barbarano, con le sue curiosità geologiche, e passeggiare tra i terrazzamenti di ulivi e le ville storiche del
territorio di Morgnaga, o, ancora,
conoscere uno dei siti manifatturieri più attivi dell’area, almeno fino a
50 anni fa, la valle delle cartiere.
Qui si trova uno dei siti di archeologia industriale più importanti del
Nord Italia, tra vecchi opifici, centrali idroelettriche e antichi mulini.
All’interno dell’albergo, per chi
preferisce concludere una giornata
di lavoro con un momento di totale relax, la spiaggia privata, una pi-

scina riscaldata, la vasca idromassaggio, la zona wellness con sauna,
bagno turco, massaggi e piccola
estetica.

a tavola con
sir Winston cHurcHill
L’altro tratto distintivo dell’Hotel è
la ricchezza, la varietà e la qualità
dell’offerta di ristorazione. A partire dalla prima colazione: vista sul
Lago, buffet con dolci home made
e ingredienti naturali, angolo con
frutta fresca, yogur t, muesli e cereali, pane fatto in casa. La cena è
servita nel ristorante principale,
che prevede un dress code informale ma elegante, mentre Il Giardino dei limoni, ristorante à la carte
con selezionata carta dei vini, aperto la sera, offre i piatti e le ricette
tipiche del territorio del Garda,
reinterpretati con creatività. Il loca-

le, inaugurato nel 2000, si trova a
bordo Lago, e dispone di 45 posti
totali.
Coffee break, aperitivi e cocktail,
organizzati durante o a conclusione di un evento, si possono ambientare nel giardino a bordo Lago, mentre la sera si apre il Winnie’s Piano Bar, locale con musica
dal vivo, che prende il nome da
uno degli ospiti che nei suoi quasi
150 anni di storia ha alloggiato
nell’hotel, Sir Winston Churchill,
che proprio al bar si fermava a sorseggiare il suo champagne preferito, il “Pol Roger”. A lui è dedicata
anche la Churchill Junior Suite,
composta da un letto matrimoniale e un’area living arredati in stile,
con due balconi affacciati sul Lago.
Oltre a questa soluzione, le camere sono 166, tutte con vista sullo
P.T.
specchio d’acqua.
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