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LAGO DI GARDA - TERRITORIO

VIAGGIO AL CENTRO
DELLA MERAVIGLIA
UN PRODIGIOSO INTRECCIO DI ARTE,
NATURA, STORIA E TRADIZIONE
Il Lago di Garda, il più grande d’Italia, racchiude
un immenso patrimonio di bellezze naturali, arte e
architettura, eccellenze enogastronomiche e rappresenta un punto di riferimento per le innumerevoli attività offerte dal suo territorio.
La Riviera degli Olivi, le pendici del Monte Baldo,
il fascino delle coste, le acque verdi smeraldo e la
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suggestione delle colline vi accompagneranno in
questo territorio unico e imperdibile. La ricchezza
storica e culturale, testimone di un illustre passato, vi sorprenderà per l’eleganza e l’armonia con il
paesaggio circostante. Il clima mite e i colori tenui
saranno la scenografia ideale per una vacanza che
vi rimarrà negli occhi e nel cuore per sempre.

La sintonia perfetta tra natura e cultura è il tratto
caratteristico del territorio gardesano: dai piccoli
borghi intrisi di storia affacciati sulle coste, alle
lunghe spiagge dove immergersi nell’acqua cristallina per un bagno rinfrescante.
Le passeggiate lungolago, circondati da colorate
aiuole e i dolci sentieri sulle colline immersi nei vigneti, vi toglieranno il fiato.
Tra muri e ringhiere, la bouganville, con i suoi fiori
viola, è tra le piante rampicanti più belle che caratterizzano i borghi del Lago di Garda. Il clima tipicamente mediterraneo rende unica questa area che
vanta un singolare primato: è la zona di coltivazione di ulivi e limoni più settentrionale d’Europa. Le
limonaie disegnano il paesaggio nei caratteristici
giardini terrazzati in cui crescono anche l’arancio,
il mandarino e il cedro.
La Riviera degli Olivi, sulla sponda veronese, custodisce oltre duecento varietà di ulivo, introdotte
anticamente dai Romani.

Alle spalle del lago, dall’alto dei suoi oltre 2.200
metri, il Monte Baldo, anche detto “Giardino d’Europa” per le innumerevoli specie endemiche presenti,
caratterizza il paesaggio con il suo inconfondibile
profilo: un vero paradiso per escursionisti e amanti
delle attività all’aria aperta.
Durante i vostri soggiorni non mancheranno le occasioni per fare piacevoli incontri: anatre selvatiche, svassi dal piumaggio variopinto, aggraziati cigni custodi delle acque e innumerevoli specie
ittiche che popolano il lago.
Sulle colline potrete scorgere volpi e tassi, che popolano da sempre questo territorio, senza dimenticare i morbidi alpaca in cima al Monte Baldo.
E la sera, quando il sole cala e si accendono le luci sulle coste, il Lago di Garda si trasforma in un
quadro scintillante e ricco di suggestione.
Seduti su una terrazza o passeggiando lungo le
rive, questa magica atmosfera vi avvolgerà regalandovi emozioni incancellabili.
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LAGO DI GARDA - TERRITORIO

Un territorio da vivere ma anche da gustare. Il
Garda non è solo lago: oltre alle spiagge e ai magnifici paesaggi questa zona vi conquisterà con la
squisita tradizione enogastronomica. La qualità
delle produzioni locali ha favorito lo sviluppo di
una grande varietà di prodotti, dai delicati piatti di
pesce ai forti sapori di montagna. Il pesce d’acqua
dolce, i vini (bianchi, rossi e rosati) e l’olio extravergine D.O.P. sono i prodotti tipici del Lago di Garda,
ma non mancano gli agrumi, il miele e le pesche.
Senza dimenticare il tartufo del Baldo, i formaggi
di malga, l’asparago bianco di Rivoli e il marrone
D.O.P. di San Zeno di Montagna. Il vino del Garda
rappresenta l’emblema di una regione che da decenni vanta una produzione vinicola affermata e
riconosciuta a livello internazionale. Dal Custoza
al Bardolino, dal Valpolicella all’Amarone, gli elementi peculiari ed unici del territorio si distinguono
ad ogni sorso, regalandovi raffinate suggestioni.
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LAGO DI GARDA - SIRMIONE

SIRMIONE,
PRINCIPESSA DEL GARDA
LA PERLA CHE ISPIRÒ I VERSI
DI CATULLO
DA VEDERE: CASTELLO SCALIGERO | CHIESA DI SAN PIETRO IN MAVINO | GROTTE DI CATULLO | JAMAICA BEACH

Gioiello di arte e storia, questa sottile lingua di terra fu definita dal poeta Catullo “Perla di tutte le
isole e le penisole”.
Inseriti in un ambiente naturale di grande bellezza,
si possono ammirare il Castello Scaligero, tuttora considerato il più bello tra i castelli superstiti dell’età scaligera e la zona archeologica delle
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“Grotte di Catullo”, splendidi resti di una grandiosa
villa romana entrati a far parte del Patrimonio
mondiale UNESCO.
Le Terme di Sirmione, già famose all’epoca romana
per le proprietà benefiche e curative delle calde
acque che sgorgano dal fondo del lago, sono molto
apprezzate e frequentate.
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LAGO DI GARDA - PESCHIERA

PESCHIERA,
BALUARDO DI BELLEZZA
CITTÀ-FORTEZZA TRA FIUME E LAGO
DA VEDERE: BASTIONI | PALAZZINA STORICA | CHIESA DI SAN MARTINO | SANTUARIO MADONNA DEL FRASSINO

“Siede Peschiera bello e forte arnese”, così la ricorda Dante nel XX canto dell’Inferno. Peschiera del
Garda - entrata a luglio 2017 nella lista UNESCO
del patrimonio dell’Umanità, custodisce una storia
stratificata e complessa.
Una affascinante cintura di pietra e mattoni racchiude questa cittadina-fortezza lacustre e fluviale,
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dove architettura, arte e cultura si mescolano a
lunghe spiagge e colline moreniche dove potrete
degustare l’inconfondibile vino bianco della zona,
il Lugana. L’entroterra, ricco di vigneti, è attraversato da una bellissima pista ciclabile panoramica che da Peschiera vi porterà fino a Mantova
percorrendo le incantevoli Valli del fiume Mincio.
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LAGO DI GARDA - LAZISE

LAZISE,
DELIZIOSO BORGO LACUSTRE
UN INTRICO DI VICOLI
E VESTIGIA MEDIEVALI
DA VEDERE: CASTELLO SCALIGERO | CHIESA SAN NICOLÒ | DOGANA VENETA | CHIESA SS. ZENO E MARTINO

Lazise è il paese più visitato della Riviera Gardesana,
milioni di persone ogni anno lo scelgono come base
per le loro vacanze grazie alla sua bellezza e alla
peculiare posizione strategica. Vicina ai maggiori
parchi divertimento, vi colpirà per il magnifico lungolago e l’eleganza degli edifici storici. Noto sin dal
Medioevo come primo libero Comune della storia

14

d’Italia, il suo nucleo più antico è circondato dalle belle mura e dal Castello eretto dagli Scaligeri,
simbolo di Lazise. Dal pittoresco porticciolo, su cui
si affacciano bar e negozi, vedrete scorci stupendi
sul lago e sui tipici vicoli pieni di locali dove gustare
i prelibati prodotti della zona (pesce di lago, olio
e vini del Garda).
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LAGO DI GARDA - BARDOLINO

BARDOLINO,
RICAMO DI UN SOGNO
LA VERDE COLLINA SI TUFFA
NELLE ACQUE TURCHESI
DA VEDERE: CHIESA S. SEVERO | CHIESA S. ZENO | PREONDA | CHIESA S. COLOMBANO | MUSEO DELL’OLIO E MUSEO DEL VINO

Caratteristico paese al centro della “Riviera degli Olivi”, è la località ideale per assaporare il vino
“Bardolino”, un rosso rubino o chiaretto che nasce
sulle colline dell’entroterra. Il nucleo abitativo è particolarmente affascinante, le case sono disposte a
lisca di pesce e le vie sono perpendicolari al litorale. Sono proprio queste antiche abitazioni, gli spazi
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lastricati davanti agli usci, i vicoli pieni di fiori, i negozi di souvenir, le gelaterie ed i locali che rendono
Bardolino eccezionale. Per gli amanti della natura,
fra i colli che cingono il Garda e la Valle di Caprino,
sorge Cavaion Veronese, località dell’entroterra
ricca di vigneti e uliveti, di chiese romaniche e di
ville venete, da cui si diramano incantevoli itinerari.
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GARDA,
SPLENDIDA GUARDIANA
ABBRACCIATA DAL GOLFO
E PROTETTA DALLA ROCCA
DA VEDERE: MONTE LUPPIA | PALAZZO DEI CAPITANI | BAIA DELLE SIRENE | PUNTA SAN VIGILIO

Garda, la cittadina che può vantare di aver dato
il nome all’intero lago, è situata in uno splendido
golfo e conserva un interessante nucleo abitato,
con case antiche, volti, vicoli, piazzette e meravigliose ville.
Qui sarete immersi nella florida “Riviera degli Olivi”
e poco distante potrete tuffarvi nelle acque turchesi
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della Baia delle Sirene o nella romantica Punta
S.Vigilio. Seguendo gli esclusivi percorsi per pedoni
e ciclisti vi si aprirà un impressionante panorama
dominato dalla leggendaria Rocca. Nelle colline
retrostanti si erge Costermano, il balcone sul Lago
di Garda. Qui troverete splendidi palazzi nobiliari,
inseriti in uno scenario naturale di estrema bellezza.
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LAGO DI GARDA - BRENZONE/MALCESINE

BRENZONE-MALCESINE,
GEMME SOSPESE NEL TEMPO
UN SOGNO CUSTODITO TRA MONTI E LAGO
DA VEDERE: CASTELLO SCALIGERO | FUNIVIA DEL MONTE BALDO | PALAZZO DEI CAPITANI | EREMO DEI SS. BENIGNO E CARO

Posto sulle rive del Lago di Garda, ai piedi del Monte
Baldo, Brenzone è un incanto con i suoi oliveti secolari che dominano il paesaggio, l’azzurro intenso
del lago e gli antichi sentieri che si snodano sulla
montagna.
In poco tempo passerete dal lungolago alla collina
sino alle pendici del Monte Baldo in un territorio
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che offre una moltitudine di occasioni per rilassarsi
e praticare sport. Bandiera Arancione del Touring
Club, da Malcesine potrete salire sulla funivia che
vi porterà in dieci minuti sul Monte Baldo a 1.800
metri. Tornati a valle, immersi nelle acque limpide e cristalline potrete scrutare le sue vette e vi
sentirete finalmente in un sogno.
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UNA STRABILIANTE PALESTRA
NATURALE
IL GARDA, MECCA DI SPORT
E ATTIVITÀ OUTDOOR

Un vero paradiso per escursionisti, naturalisti, bikers
ed amanti dell’outdoor. Il Lago di Garda è da sempre
un punto di riferimento per lo sport e il divertimento,
potrete scegliere tra una miriade di attività da praticare in acqua, in montagna o in pianura: una vera
e propria palestra all’aria aperta. Dalle passeggiate
sul lungolago, ideale per fare running al tramonto,
ai sentieri lungo le dolci colline che circondano il
lago, fino alle escursioni in alta montagna. Potrete
percorrere la strada del vino Bardolino che si snoda
lungo un incantevole tracciato di circa 80 chilometri,
toccando ben sedici comuni della sponda orientale
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del Lago di Garda. Un itinerario da esplorare in tutte
le stagioni che vi lascerà senza fiato: da una parte
il verde delle colline e dall’altra l’azzurro del lago.
Vi potrete avventurare con la mountain bike sugli
oltre mille chilometri di percorsi segnalati, grazie
anche alla possibilità di caricare le bici in funivia e
salire sul Monte Baldo, da cui si diramano una serie
di splendidi itinerari paesaggistici e naturalistici che
vi lasceranno sbalorditi. Un ventaglio di possibilità
per pedalare nel verde su percorsi adatti sia alle
famiglie che ai bikers in cerca di forti emozioni su
discese mozzafiato.
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Gli appassionati di golf e tennis troveranno una
ampia offerta per praticare i loro sport preferiti.
Adagiati in verdi oasi sui morbidi pendii collinari, i
numerosi campi da golf sono adatti a tutti i livelli,
vi rilasserete immersi nella natura, ammirando il
Lago: un’esperienza ineguagliabile.
E se volete vivere momenti unici, dalle alte vette
del Monte Baldo potrete spiccare il volo con un
parapendio per ammirare l’insuperabile bellezza
del Lago di Garda. La zona trentina è una delle migliori mete in Europa per l’arrampicata libera con
oltre 2000 vie d’arrampicata, ottime scuole di free
climbing e pareti ideali attrezzate su cui provare
un’esperienza diversa ed eccitante.
Un’uscita a cavallo seguendo i tragitti segnalati vi
farà scoprire le Colline Moreniche del basso Garda,
l’entroterra ricco di vigneti e uliveti e le sponde
del fiume Mincio.

GIOCO E DIVERTIMENTO
PER IL SUCCESSO DEL TENNISTA
DA OLTRE 25 ANNI IL MAESTRO THORSTEN
INSEGNA TENNIS SUL LAGO DI GARDA.
SCEGLI IL TUO CORSO E ALLENATI!
Tel. +39 045 6209446
fewo@europlan.it
www.thorstennis.org
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by Arca & Cà Mure

Sul grande lago gli amanti degli sport acquatici
troveranno un eden grazie alla presenza costante
di venti come il Peler e l’Ora che assicurano brividi e suggestioni a chi vuole provare l’ebbrezza del
windsurf, del kitesurf o della vela. Meta ideale per
la pratica degli sport acquatici, nelle acque del lago potrete cimentarvi anche con wakeboard (sci
d’acqua), canoa, snorkeling, senza dimenticare lo
sport acquatico più in voga del momento: il stand
up paddling (SUP). Nei torrenti dell’entroterra vi
aspetta l’adrenalina del rafting e del canyoning,
mentre con il parasailing vi librerete nell’aria senza
fatica grazie alla forza trainante di un motoscafo.
Ancora fare un’immersione nel profondo blu delle acque per scoprire i tesori dei fondali o surfare
sulle onde al sorgere del sole, lanciarsi nelle forre
rocciose o scendere imbragati da una cascata: la
natura vi circonda, non c’è spazio per la noia.
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LAGO DI GARDA DA VIVERE
365 GIORNI DI EVENTI
DI PIÙ SU: GARDACONCIERGE.COM

GENNAIO

LUGLIO

MOTOR BIKE EXPO | Fiera di Verona
FIERA AGRICOLA | Fiera di Lonato
ANTEPRIMA AMARONE | Verona

LA SARDELLATA | Garda
GARDA JAZZ | Garda Trentino
FESTA DELLA MADONNA DEL CARMINE | Cavaion
FIERA DI VALEGGIO | Valeggio
FESTA DI S. ANNA | Bardolino
VILLAFRANCA FESTIVAL | Villafranca

FEBBRAIO
FIERAGRICOLA | Fiera di Verona
EXPO RIVA HOTEL | Fiera di Riva
VERONA IN LOVE | Verona
GIULIETTA & ROMEO MARATHON | Verona
FIERA DI S. VALENTINO | Bussolengo

MARZO
MAGNIFICA SALODIUM | Salò
SOUTH GARDA BIKE | Medole
ANTEPRIMA BARDOLINO & CHIARETTO | Lazise
TULIPANOMANIA | Valeggio
CARNEVALE | Verona

APRILE
VINITALY | Fiera di Verona
MTB GARDA MARATHON | Garda
LAKE GARDA CYCLING | Torbole
ITALIA CLASSIC PARADE | Bardolino
LA PONALE RUNNING | Riva
SERIDÒ | Fiera di Montichiari

MAGGIO
GC32 CUP | Riva
GARDA TRENTINO TRAIL | Riva
VERONA LEGEND CARS | Fiera di Verona
STRAVERONA | Verona
MILLE MIGLIA | Sirmione
PAROLE SULL’ACQUA | Bardolino

GIUGNO
ONE HOUR CLASSIC | Torbole
PALIO DEL CHIARETTO | Bardolino
TRIATHLON DI BARDOLINO | Bardolino
OAKLEY TRIO | Sirmione
ITALIA IN ROSA | Moniga
XGARDAMAN | Toscolano-Maderno
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AGOSTO
PALIO DELLE MURA | Peschiera
PALIO DELLE CONTRADE | Garda
FESTA DEL VINO | Desenzano
LONATO IN FESTIVAL | Lonato
APERITIVO SOTTO LE STELLE | Bardolino
FESTA DELL’OSPITE | Lazise

SETTEMBRE
GRANFONDO BIKE DIVISION | Peschiera
MARMOMACC | Fiera di Verona
TORTELLINI E DINTORNI | Valeggio
SAGRA DEI OSEI | Bardolino
KUOTA TRIO | Peschiera
REGATA 100 MIGLIA | Gargnano

96°
FESTIVAL
22 GIUGNO - 1 SETTEMBRE 2018

DI PIÙ SU: GARDACONCIERGE.COM

OTTOBRE
FESTA DELL’UVA | Bardolino
FIERACAVALLI | Fiera di Verona
LAKE GARDA MARATHON | Malcesine
HOSTARIA | Verona
I GIORNI DEL MIELE | Lazise
D’ANNUNZIO BIKE | Gardone Riviera

GIUGNO Ore 21.00		
Venerdì
Sabato
Giovedì
Venerdì
Sabato

22.06
23.06
28.06
29.06
30.06

CARMEN (nuovo allestimento)
AIDA (Zeffirelli)
AIDA (Zeffirelli)
CARMEN (nuovo allestimento)
TURANDOT

LUGLIO Ore 21.00		

NOVEMBRE

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato

MOVE IT GARDA | Riva
VERONA MARATHON | Verona
FESTA DI S. MARTINO | Peschiera
FESTA DEL NOVELLO | Bardolino
GARDA CON GUSTO | Riva
FIERA DI S. CATERINA | Brenzone

DICEMBRE
BANCHETTI DI S. LUCIA | Verona
DAL 6 AL 6 | Bardolino
NATALE TRA GLI OLIVI | Garda
È NATALE | Riva
NATALE VILLAFRANCA | Villafranca
SIRMIONE CHE INCANTO | Sirmione

05.07
06.07
07.07
08.07
10.07
11.07
12.07
13.07
14.07
17.07
18.07
19.07
20.07
21.07
22.07
25.07
26.07
27.07
28.07

TURANDOT
CARMEN (nuovo allestimento)
NABUCCO
AIDA (Zeffirelli)
AIDA (Zeffirelli)
CARMEN (nuovo allestimento)
NABUCCO
TURANDOT
AIDA (Zeffirelli)
CARMEN (nuovo allestimento)
TURANDOT
AIDA (Zeffirelli)
NABUCCO
CARMEN (nuovo allestimento)
AIDA (Zeffirelli)
ROBERTO BOLLE AND FRIENDS
TURANDOT
AIDA (Zeffirelli)
NABUCCO

AGOSTO Ore 20.45		

Tel. +39 045 6209428
escu@europlan.it
www.europlan.it
BIGLIETTERIA

PREZZI IN EURO
PER PERSONA
POLTRONISSIMA “GOLD”
POLTRONISSIMA
POLTRONA
GRADINATA NUMERATA 1° Settore
GRADINATA NUMERATA 2° Settore
GRADINATA NUMERATA 3° Settore
GRADINATA SETTORI C D E F

O PRESSO RECEPTION STRUTTURE

22.06
26.08
230,50
199,00
151,00
127,50
102,00
76,50
28,50

VENERDÌ
SABATO
208,50
176,50
134,00
113,50
91,00
68,50
27,00

ALTRE
RECITE
193,00
161,50
122,50
103,50
83,00
62,50
26,00

BOLLE
25.07
173,00
149,00
114,50
98,00
79,00
59,50
25,00

PROGRAMMA E PREZZI POSSONO SUBIRE VARIAZIONI. DIRITTI D’AGENZIA INCLUSI

Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Venerdì
Sabato
Domenica
Mercoledì
Giovedì
Venerdì
Sabato
Domenica
Martedì
Mercoledì
Giovedì
Venerdì

02.08
03.08
04.08
05.08
07.08
08.08
09.08
10.08
11.08
12.08
17.08
18.08
19.08
22.08
23.08
24.08
25.08
26.08
28.08
29.08
30.08
31.08

AIDA (Zeffirelli)
CARMEN (nuovo allestimento)
BARBIERE DI SIVIGLIA
AIDA (Zeffirelli)
AIDA (Zeffirelli)
BARBIERE DI SIVIGLIA
CARMEN (nuovo allestimento)
NABUCCO
AIDA (Zeffirelli)
CARMEN (nuovo allestimento)
BARBIERE DI SIVIGLIA
NABUCCO
AIDA (Zeffirelli)
CARMEN (nuovo allestimento)
AIDA (Zeffirelli)
BARBIERE DI SIVIGLIA
CARMEN (nuovo allestimento)
SPECIAL OPERA NIGHT h 2200
CARMEN (nuovo allestimento)
AIDA (Zeffirelli)
BARBIERE DI SIVIGLIA
CARMEN (nuovo allestimento)

SETTEMBRE Ore 20.45		
Sabato

01.09

AIDA (Zeffirelli)

27

LAGO DI GARDA - EUROPLAN & OSPITALITÀ

28

Naturale
osp italità
i
n
n
a
0
5
da o l tre

DA OLTRE MEZZO SECOLO,
LEADER NELL’ACCOGLIENZA
ORGANIZZAZIONE, AFFIDABILITÀ
ED ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO
La ricetta del nostro successo è frutto dell’attenzione e della cura con cui sviluppiamo e perfezioniamo i nostri servizi. Ambienti rilassanti dove vi
sentirete appagati, seguiti e accuditi da un personale pronto a soddisfare le richieste con puntualità,
capacità e competenza.
Qui troverete un’incessante ricerca dell’eccellenza,

un riguardo particolare per la cordialità ed una
gamma di proposte per tutte le esigenze: relax, benessere, sport, cultura e squisita cucina.
L’esperienza parte dalla presenza e dalla conoscenza approfondita del territorio, delle sue peculiarità
e delle sue eccellenze. Un impegno che mette in
relazione le sapienze e le maestrie locali con una
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forte vocazione internazionale. Potrete godere del
connubio perfetto tra tradizione e modernità, un’esperienza di comfort assoluto in contesti dal fascino eterno. Dal 1963 oltre mezzo secolo di crescita,
decenni di confronto costante con le realtà della
zona e soprattutto con voi, i nostri ospiti, cuore del
nostro sviluppo. Sentirete di aver scelto un servizio
riconosciuto, la solidità di una realtà affermata e
potrete accedere ad un ampio ventaglio di offerte
adattabili a qualsiasi necessità. Competenza, impegno, abilità, perfezionamento, consapevolezza,
equilibrio, organizzazione, ricerca, evoluzione: tutti
questi fattori determinano un primato che è il risultato di un lavoro costante e collettivo sul campo.

Transfer, escursioni, esperienze, soggiorni, nulla è
lasciato al caso. Troverete ogni dettaglio e sarete
accompagnati da un’organizzazione minuziosa,
precisa ma anche duttile e flessibile nel soddisfare
qualsiasi richiesta o necessità. Il nostro impegno
riguarda non solo l’aspetto turistico del nostro lavoro. Siamo debitori verso l’ambiente circostante
che continua a regalarci emozioni indimenticabili
e paesaggi di rara bellezza. Rispettarlo attraverso
un uso responsabile delle risorse e tutelarlo con
azioni concrete sono obiettivi primari. La responsabilità sociale ci spinge a favorire una crescita
economica e culturale equilibrata e positiva per
tutta la comunità.

FIDELITY CARD EUROPLAN
Richiedi alla reception dei nostri Hotel la Carta Fedeltà
Europlan: riceverai vantaggi e attenzioni speciali, che aspetti?

Vivi al massimo la tua vacanza!

E con il voucher di donazione potrai contribuire alla costruzione di scuole in Nepal tramite il Progetto
Hanuman/Educating Children Onlus. Regolamento completo sul sito: www.europlan.it
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TRANSFER PRIVATO E COLLETTIVO
COMFORT DAL PRIMO ISTANTE
Puntualità, comfort e professionalità per raggiungere la vostra meta, il magnifico Lago di Garda. Se
desiderate viaggiare in treno oppure in aereo, il
servizio di Transfer (andata/ritorno) di Europlan è
a disposizione dagli aeroporti di Bergamo, Verona,
Linate, Malpensa e Venezia e dalle stazioni ferroviarie di Verona, Peschiera e Rovereto. La vostra

esperienza inizia da qui nel modo più agevole, conveniente e accogliente possibile. Volete viaggiare
privatamente, scegliendo l’orario e il luogo di partenza? Affidatevi al trasporto riservato in auto o
minivan anche presso le strutture di destinazione.
In alternativa sono sempre disponibili trasferimenti
di gruppo con auto, minivan o bus (8 o più persone).

TRANSFER EUROPLAN
Predisponiamo e coordiniamo trasferimenti per gruppi o
privati da aeroporti, porti e stazioni per Lago di Garda,
Verona, Venezia e città d’arte. Soluzioni ad hoc con auto
e bus per vacanze e business.

Tel. +39 045.6209458 | Fax +39 045.6209489
transfer@europlan.it | www.europlan.it
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ESCURSIONI
LIBERI DI SOGNARE AD OCCHI APERTI
Natura incontaminata, superba architettura, prelibatezze del territorio, arte intramontabile, paesaggi sensazionali. Vi faremo conoscere il mondo di Europlan
Escursioni, portandovi nel cuore delle città d’arte e
tra le meraviglie di Madre natura.
Verrete accompagnati da guide locali esperte e abilitate, in grado di offrire un servizio di qualità, curato

nei minimi dettagli grazie alla profonda conoscenza
del territorio. Per farvi vivere un’esperienza di conoscenza e crescita personale: illuminante, emozionante ed appagante.
Le prenotazioni vengono gestite direttamente da
Europlan senza agenzie o intermediari esterni, garantendo assistenza, affidabilità e sicurezza.

VENEZIA

VELIERO SAN NICOLÒ

MILANO

MANTOVA & SIGURTÀ

VENEZIA DI NOTTE

GIROLAGO

FIRENZE

VERONA
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Tel. +39 045 6209428
escu@europlan.it
www.europlan.it

VIAGGIO NEI SAPORI

VINO&OLIO

TOUR DEI VINI

BOLZANO

& RENON

DOLOMITI
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ESPERIENZE
MAGIE DAL TERRITORIO
Il Lago di Garda è un territorio ricco di ambienti,
storia, sport e cultura con un ventaglio di proposte capaci di regalare emozioni indimenticabili.
Vi faremo accedere a luoghi esclusivi in modalità
non convenzionali, potrete degustare le specialità
del territorio direttamente dai produttori, ascoltando le loro storie e imparando le loro tecniche

DEGUSTAZIONE SUL VELIERO

34

di lavorazione. I protagonisti siete voi, grazie alla
possibilità di scegliere quali esperienze vivere in
completa libertà, aggiungendo quel tocco in più
per rendere indimenticabile il vostro viaggio. Se la
vacanza “mordi e fuggi” non fa per voi, se siete desiderosi di scoprire tipicità uniche e bellezze nascoste, le Esperienze di Europlan fanno al caso vostro.

VESPA TOUR

NOVITÀ

Tel. +39 045 6209428
escu@europlan.it
www.europlan.it

ESPERIENZA IN VIGNA

COOKING LESSON

35

LAGO DI GARDA - EUROPLAN & OSPITALITÀ

GRATIS

ARIA, TERRA, ACQUA
EMOZIONI SENZA PREZZO
Europlan dispone di strutture, mezzi e attrezzature
che vi consentiranno di accedere ad una serie di
eccezionali attività gratuite.
Una gamma di opportunità per tenersi in forma:
risveglio muscolare e stretching mattutino, palestra
con attrezzi cardio-fitness, acquagym, pilates, yoga.
E poi tanto sport con tour guidati in bicicletta,
convenzioni con alcuni campi da golf ed uso gratuito dei 7 campi da tennis in terra battuta degli
Appartamenti Arca, da giugno ad ottobre, raggiungibili con il servizio navetta. Una rosa di servizi
gratuiti, tra i quali spiccano le nostre 3 escursioni
speciali: a pag.107 potrete verificare in dettaglio
quali strutture godono di queste proposte esclusive.

Il veliero San Nicolò
Europlan vi dà la possibilità di ammirare il Lago di
Garda da una prospettiva eccezionale e privilegiata,
salendo a bordo di un pezzo di storia, emblema e
simbolo incontrastato della navigazione sul Lago
di Garda: il Veliero San Nicolò.
Passato e presente si fondono regalandovi una
scenografia d’altri tempi con tutte le comodità di
un’imbarcazione modernamente attrezzata con
musica stereo, bar e toilette.
Un tour gratuito, con partenza dal porto di
Bardolino, vi condurrà attraverso i paesi ed i luoghi più suggestivi del lago: Garda, Torri, Punta San
Vigilio, l’Isola del Garda, per citarne alcuni. Il connubio ideale di relax, eleganza, comfort e scenari
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unici con bevande a bordo e possibilità di fare il
bagno nelle limpide acque del lago.

Trekking sulla Rocca
Un agevole percorso di sei chilometri vi condurrà
attraverso le colline moreniche del primo entroterra sino al promontorio della Rocca, sovrastante
le località di Garda da una parte e di Bardolino
dall’altra: da qui godrete di una vista immersi in
un’oasi di pace e tranquillità. L’incantevole percorso
si snoda tra boschi, vigneti, casali ed affascinanti
resti archeologici, medievali e militari. Una gioia
per il corpo e per lo spirito.

ESCURSIONI IN BARCA
SAN NICOLÒ
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PERSONE
MAX

15.05.18
30.09.18

BAR

SCARPE
CON SUOLA
DI GOMMA

Tel. +39 045 6209428
escu@europlan.it
www.sannicolo1925.it

TOILETTE

VARIAZIONI
IN CASO DI
MALTEMPO
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La strada dell’uva
La bici, mezzo privilegiato per scoprire le meraviglie
e i paesaggi del Garda, vi farà ammirare panorami impressionanti dalle sponde o dai promontori
sul lago, percorrendo un’entroterra lussureggiante sapientemente modellato nei secoli dal lavoro
dell’uomo.
Il clima mite, l’esposizione al sole, l’equilibrio delle
piogge e delle temperature, la varietà dei terreni,
la passione e l’abilità degli agricoltori: tutti questi
elementi compongono un quadro dipinto coi colori
dell’emozione.
Un’esperienza che vivrete gratuitamente ed in prima persona pedalando sulla “Strada dell’Uva”, venti
chilometri di eccezionali scenari che, dipanandosi
dal centro storico di Bardolino, risalgono lungo la
strada panoramica tra le colline moreniche regalandovi una visuale unica sul Lago di Garda.
Un territorio armonioso, levigato e addolcito dal
duro lavoro agricolo, che lambisce le pendici scoscese del Monte Baldo, lussureggiante nella sua
nobile imponenza. Questo è il magnifico territorio
del Lago di Garda che vi attende.

NOLEGGIO BICI
PAGAMENTO

A SCELTA TRA:
bici da strada, citybike, mountain bike, e-bike
INFO IN RECEPTION

• packet lunch: energy snacks, banana e
sandwich con miele
• 1 voucher degustazione olio di oliva
presso frantoio Turri
• 1 mappa percorsi Verona Garda Bike
• lavaggio bici
• lavanderia per abbigliamento bike
• bike room con angolo officina
• noleggio city bike
• con extra noleggio road bike/mtb/e-bike
• tour guidato di 3 ore
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• packet lunch: energy snacks, banana e
sandwich con miele
• 1 voucher degustazione olio di oliva
presso frantoio Turri
• 1 mappa percorsi Verona Garda Bike
• lavaggio bici
• lavanderia per abbigliamento bike
• bike room con angolo officina
• noleggio city bike
• con extra noleggio road bike/mtb/e-bike

ke

eHo

GOLD

Bik

SILVER

t el •Bi

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209448 • hotels@europlan.it

Ho

BIKE HOTEL

B i ke

PACCHETTI BIKE

In sella attraverso il meraviglioso territorio del Lago
di Garda: pacchetti su misura per vivere al meglio
la vostra vacanza attiva in bici, con una varietà di
servizi dedicati alla vostra passione e senza rinunciare alla comodità di soggiornare in hotel.

el•

PACCHETTI BIKE
PER OSPITI HOTEL
HOTEL LA PERLA - BIKE HOTEL

ENTRAMBI I PACCHETTI COMPRENDONO:
• Pernottamento 2 notti
• Mezza pensione in camera doppia
• Prima colazione sportiva a buffet

OFFERTE
EUROPLAN
METTETE
A FUOCO
LE OCCASIONI
Colori e profumi, relax e divertimento, comfort e
benessere, eleganza e romanticismo, armonia e
dolcezza: soggiorni esclusivi, vantaggi unici e opportunità da cogliere al volo per garantirsi una
vacanza esclusiva ad un prezzo irripetibile.

PACCHETTI BIKE
PER OSPITI RESIDENCE
ARCA BIKE RESIDENCE

PRENOTA
PRESTO

Assicurati sconti eccezionali! Prenota
entro il 20.03.2018 e avrai il tuo soggiorno ideale ad un prezzo strepitoso.

Pacchetti di servizi bike su misura per voi, che scegliete di esplorare il territorio in sella alla bicicletta,
soggiornando comodamente in appartamento.

• packet lunch: energy snacks, banana e
sandwich con miele
• 1 voucher degustazione olio di oliva
presso frantoio Turri
• 1 mappa percorsi Verona Garda Bike
• lavaggio bici
• lavanderia per abbigliamento bike
• bike room con angolo officina
• noleggio city bike
• con extra noleggio road bike/mtb/e-bike

• packet lunch: energy snacks, banana e
sandwich con miele
• 1 voucher degustazione olio di oliva
presso frantoio Turri
• 1 mappa percorsi Verona Garda Bike
• lavaggio bici
• lavanderia per abbigliamento bike
• bike room con angolo officina
• noleggio city bike
• con extra noleggio road bike/mtb/e-bike
• tour guidato di 3 ore

ca

B i ke•

c a Bik

DELUXE

Ar

BASE

k e •A r

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it

Bi

ARCA BIKE

PACCHETTI
SPECIALI

Un ventaglio di offerte da cogliere al
volo, adatte ad ogni esigenza e capaci di sorprendervi combinando relax,
divertimento, eleganza, avventura,
gusto e benessere.

e•Arca

PACCHETTI BIKE

BAMBINI
GRATIS

Felici come bambini? Tieni d’occhio
il periodo e la struttura che vuoi
prenotare, con le offerte Europlan i
soggiorni dei bambini fino a 13 anni
sono gratuiti!
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BENESSERE

BENESSERE
LA RICETTA DEL PIACERE
La ricerca dell’equilibrio, dell’armonia e della distensione profonda passa attraverso la conoscenza
e la cura del proprio stato psicofisico.
All’avanguardia nel settore del Wellness, Europlan
dispone di impianti e strutture in grado di condurvi
in un percorso completo di rilassamento e beatitudine, purificando l’organismo. L’elisir del piacere a
vostra disposizione, un universo fatto d’infinite premure per ritrovare equilibrio e vigore, riacquistando
energia e vitalità. Fiore all’occhiello delle strutture
Europlan, l’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort è il
luogo dove il benessere incontra la bellezza, con
ambienti da sogno dove abbandonarsi ad un relax
completo. Potrete godere della tradizionale sauna
finlandese con temperature tra gli 80/100°C, un

DAY SPA DA VIVERE CON CHI VUOI
SCEGLI TRA: CÆSIUS DAY SPA, VISO BEAUTY DAY,
AYURVEDIC DAY SPA, PRIVATE DAY SPA IN COPPIA
L’HOTEL CÆSIUS THERMÆ & SPA TI ASPETTA.
TUTTI I PACCHETTI OFFRONO:
Accesso libero al Centro Termale e SPA
(vasche termali, zona wellness con sauna, bagno turco, mediterraneo,
frigidarium, piscine interne e palestra) dalle ore 08:00 alle ore 20:00 con noleggio wellness Kit
(accappatoio, borsa e telo piscina). Servizi ristorazione con sconto del 10% a tutti gli Ospiti Day SPA.
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bagno turco con temperature intorno ai 45°C e un
tasso di umidità dell’aria del 90%, senza dimenticare la sauna mediterranea con temperature più
moderate, la cascata di ghiaccio e il frigidarium,
nonché le docce emozionali e le ampie zone relax,
corredate da tisane e succhi. Nel centro termale
potrete usufruire di differenti tipologie di bagni,
dal classico idromassaggio al bagno ozonato, dalla
fitobalneoterapia alla talassoterapia che sfrutta
l’acqua di mare. Ogni bellezza merita cura e attenzione, per questo vi proponiamo vere e proprie
esperienze sensoriali che potrete vivere presso il
Beauty Center, attraverso bagni di latte e miele,
massaggi con olio di oliva e uva rossa, trattamenti
drenanti e percorsi personalizzati.

Burro di Karité, olio di cocco, aloe vera, cacao e
mandorle, olii e principi attivi specifici che nutrono,
ristrutturano e rigenerano la pelle che riconquista
compattezza, tonicità e luminosità. Eliminare gli
inestetismi della cellulite, tonificare il seno, ridurre
tossine e liquidi stagnanti, migliorare la circolazione, rivitalizzare i tessuti, neutralizzare i radicali
liberi: avrete occasione di riscoprire la vostra bellezza durante il soggiorno in qualsiasi delle nostre
strutture, vi basta solo chiedere. Nei nostri Hotel Du
Lac e Hotel Sportsman di Bardolino vi attendono le
Aree Relax, zone ideali per riposare e distendere i
vostri sensi grazie a vasche idromassaggio, sauna,
bagno turco e aree fitness: palestre completamente
attrezzate per aiutarvi a rimanere in forma.

ACQUA
TERMALE
CÆSIUS
PURA, LIMPIDA,
SALUBRE
Dalle pendici del Monte Baldo al Centro Termale
Cæsius, l’acqua che riequilibra il sistema organico,
contrasta i radicali liberi e rallenta l’invecchiamento.
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L’ARTE DELLA RISTORAZIONE
STRAORDINARIO PERCORSO NEL GUSTO
Sedersi a tavola deve essere un’esperienza coinvolgente ed appagante.
Questo è il principio che guida i nostri Chef e il nostro personale, pronti ad accompagnarvi in un cammino attraverso la migliore tradizione enogastronomica locale e nazionale. Nelle nostre strutture
avrete la garanzia di degustare sapori e prodotti di
stagione grazie a soluzioni innovative nel rispetto
dello straordinario patrimonio culinario italiano,
con un occhio di riguardo per la cucina ayurvedica
e dietetica. Favolosi ambienti saranno lo scenario
ideale per deliziare non solo il palato ma anche la
vista: zone buffet con Chef a disposizione per colazioni luculliane, luoghi dove potrete banchettare
ammirando gli scorci del lungolago o cenare in un
ambiente romantico e raffinato.

MTC_180x51.indd 1
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LA SALUTE VIEN MANGIANDO!
Dieta Flachi

Cucina Ayurvedica

Depurare, perdere peso ed equilibrare l’organismo
grazie a tecniche detossinanti ed alcalinizzanti,
non rinunciando mai al piacere della buona tavola.
Raggiungerete risultati tangibili attraverso le valutazioni mediche della nota nutrizionista dott.ssa
Evelina Flachi e le metodologie mirate della sua
“Penta-dieta”.
Perderete peso, ridurrete la ritenzione idrica e la
cellulite seguendo un regime alimentare che prevede 5 pasti al giorno (tre principali e due spuntini),
l’assunzione giornaliera dei cinque nutrienti utili al
vostro organismo (proteine, zuccheri, grassi vegetali, vitamine, fibre) e il metodo delle “5 P” (primi,
pane, polenta, pizza, patate) da non assumere mai
insieme nello stesso pasto.

Una dieta appropriata è la premessa per prevenire
patologie e disturbi. Potrete beneficiare della cucina ayurvedica, basata su ricette che risvegliano
la fantasia e stimolano i sensi, donando importanti
benefici alla salute del vostro corpo.
I nostri Chef, senza rinunciare ad una raffinata
esperienza gastronomica, vi faranno scoprire come l’arte dell’utilizzo delle spezie e l’uso intelligente
delle erbe, non solo insaporiscano le pietanze, ma
le rendano più facilmente digeribili, incrementando
il benessere del vostro organismo ed i risultati tangibili del vostro trattamento. Lo scopo principale
è stabilire l’equilibrio dei tre umori costituzionali
(dosha) Vata, Pitta e Kapha. Quando si è in equilibrio
si riscontra un piacevole gusto per la vita.

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
GARDA D.O.P.
DA UN TERRITORIO UNICO,
L’OLIO DAL CARATTERE INCONFONDIBILE
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UN’OASI PER LA TUA FAMIGLIA
AL CENTRO DEI NOSTRI PENSIERI
In Europlan teniamo particolarmente al benessere
e alla serenità delle famiglie che ospitiamo. La soddisfazione di vedervi felici e spensierati accanto ai
vostri cari è ciò che ci rende orgogliosi ed appagati
del nostro lavoro.
Nelle nostre strutture tutto è ideato e concepito
per andare incontro ai vostri desideri e alle vostre
necessità.
Una serie di servizi per agevolare i genitori e far
divertire bambini e ragazzi grazie ad ampi spazi
(interni ed esterni) con giochi per bambini, parchi
gioco, calcio balilla, tavoli da ping pong, piscine
dedicate ai più piccoli, nonché campi da tennis,
calcetto e beach volley nelle strutture più ampie
di Bardolino e Sirmione.
Spazi per pranzare o cenare all’aperto, con barbecue,
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caminetti e tavoli in meravigliosi contesti verdi.
Animazione e attività sportive adatte a tutti, allieteranno le vostre giornate in famiglia, tra sorrisi
e speciali attenzioni.
All’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort l’esclusivo
Baby Club e il servizio di Baby Sitting vi agevoleranno quando vorrete un momento tutto per voi.

Zoological Park · Tiergarten
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FUORI PORTA CON LA FAMIGLIA
SPAZIO AL DIVERTIMENTO SENZA FINE
Il lago di Garda vi offre l’opportunità di vivere emozioni uniche ed irripetibili grazie alla eccezionale
varietà di parchi tematici che sorgono sul suo territorio. Una vacanza all’insegna del divertimento
nella zona d’Italia con la più alta concentrazione
di parchi dedicati alla famiglia, dove potrete sperimentare sensazioni uniche.
Per questo nelle nostre strutture e presso l’agenzia Europlan sita nel centro storico di Bardolino,
potrete acquistare i biglietti d’ingresso per i principali parchi del territorio ad un prezzo vantaggioso.
Immensi giardini con le più belle specie botaniche,
zoosafari e parchi avventura, piscine e parchi acquatici, attrazioni di ogni genere per gli amanti
dell’adrenalina e tanti giochi per i più piccoli.
Un mondo di attività, da condividere con i propri
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cari, che sapranno entusiasmare bambini, ragazzi
e adulti: dai brividi delle giostre di Gardaland, il
parco divertimenti numero uno in Italia, agli scivoli
mozzafiato del Caneva World, dalle incantevoli fioriture del Parco Giardino Sigurtà, il secondo parco
più bello d’Europa, alle straordinarie creature del
Parco Natura Viva, oasi naturale nel cuore dell’entroterra gardesano. Rimarrete impressionati dagli effetti speciali e dalle ricostruzioni fedeli degli
studios hollywoodiani al Movieland, parco tematico ispirato al cinema d’oltreoceano. Al SeaLife
vi immergerete in un immenso acquario pieno di
squali, mante, torpedini, tartarughe e pesci di ogni
genere e dimensione, per un’esperienza che lascerà
estasiata tutta la famiglia.
Per ammirare le meraviglie della natura, potrete

BIKE STORE
VENDITA, NOLEGGIO,
RIPARAZIONI BICICLETTE
BIKE STORE di Giuliano Peretti
Lago di Garda - Costermano (VR)
Tel. 045.6201250 - bikestorekids@virgilio.it
www.bikestorefun.com

PAGAMENTO

NELLE NOSTRE STRUTTURE TROVATE

BIGLIETTI INGRESSO SCONTATI

DEI PRINCIPALI PARCHI DIVERTIMENTO
INFO IN RECEPTION

visitare il Parco delle Cascate di Molina sulla sponda veronese o le Cascate del Varone in Trentino.
Piccoli laghetti di color verde, splendide e rumorose cascate alte fino a 90 metri, imbuti rocciosi,
scalette per contemplare lo spettacolo da vicino,
sentieri ed itinerari transitabili a piedi e ben segnalati. Un arcobaleno di suggestioni da non perdere!

180x51_Pub_LdG2018.indd 1
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L’ATTENZIONE
GIUSTA AL MOMENTO GIUSTO
TEAM PREZIOSI A VOSTRA DISPOSIZIONE
Da oltre 50 anni puntiamo sulla nostra preziosa
squadra per soddisfare ogni vostra esigenza e necessità. Un occhio di riguardo per i piccoli gesti, le
accortezze quotidiane, le attenzioni che rendono
speciale una giornata; quella cortesia e delicatezza
considerate da alcuni usanze antiquate, ma che in
Europlan non passeranno mai di moda.
Il nostro personale fa la differenza grazie alla preparazione, all’esperienza, alla dedizione con cui
segue, senza mai eccedere, i vostri desideri e bisogni con accuratezza e scrupolosità.
Ma non è solo la professionalità a rendere il vostro
soggiorno indimenticabile, c’è un’altra caratteristica che non si impara sui libri di scuola: la sensibilità umana.
Spesso è proprio questo che rende speciale la vostra
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vacanza e gli apprezzamenti ricevuti nel corso di
tanti anni, oltre a gratificarci, confermano che la
nostra squadra è eccezionale non solo per la competenza e l’impegno lavorativo ma anche dal punto
di vista umano.
Essere leader nell’ospitalità e nell’accoglienza significa combinare questi elementi distintivi in maniera coerente, offrendovi una vacanza che vada
oltre le solite promesse per divenire un’esperienza
completa, emozionante ed appagante.
Benvenuti al Lago di Garda, benvenuti nel mondo
Europlan.
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HOTEL CÆSIUS
THERMÆ & SPA RESORT****S
IL PIACERE DELL’ECCELLENZA
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | BENESSERE | EXCLUSIVE

All’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort la tensione all’eccellenza è una pratica costante, un’incessante ricerca. L’eleganza discreta di un ambiente
esclusivo dove benessere e charme si stringono
in un abbraccio inscindibile. Da oltre un decennio
è un punto di riferimento per chi desidera armonia, relax, ricercatezza, distinzione, classe, stile e
discrezione.
Vivrete un’esperienza fatta di ospitalità, coccole

e benessere in un’oasi di tranquillità rigenerante
per il corpo e per la mente.
A pochi passi dal centro storico della cittadina di
Bardolino, troverete un luogo interamente dedicato all’ospite, ai suoi interessi, ai suoi bisogni, alle
sue necessità. La riservatezza e la competenza del
nostro personale al servizio dei vostri desideri per
vivere l’incanto di un soggiorno che vi rimarrà nella
mente e nel cuore.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209448 • hotels@europlan.it
Hotel CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT - 37011 Bardolino (VR), via Peschiera, 3 - Tel. +39 045 7219100
www.hotelcaesiusterme.com
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HOTEL CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT****S

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Ampie suite
Terme & Spa
Ristorante Gourmet
Mini Club
Corsi acquagym
Pool Bar
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TERME & SPA
UN ABBRACCIO DI FELICITÀ
Nella stancante quotidianità, difficilmente si ha il
tempo per dare un’attenzione adeguata al corpo,
abbandonandolo spesso ai suoi processi involontari,
agli automatismi tensivi dello stress. Il poeta latino Giovenale affermava che per avere una mente
sana, bisogna curare il corpo in virtù di un’unità
psicofisica traducibile nella formula “Mens sana,
in corpore sano”, necessaria per raggiungere un
alto livello di benessere. All’Hotel Cæsius Thermæ
& Spa Resort l’equilibrio ed il benessere psicofisico
si incontrano in un contesto da sogno. Armonia e
relax ritrovano il loro centro di gravità per deliziare i vostri sensi. Tutto intorno a voi troverete
un’atmosfera elegante e raffinata, per rigenerare
il corpo e la mente grazie ad una vasta gamma di
trattamenti e terapie per rassodare e levigare la
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pelle, eliminare gli inestetismi, tonificare e rivitalizzare i tessuti, ridurre tossine, migliorare la circolazione, neutralizzare i radicali liberi. Godrete dei
benefici dell’Acqua Termale di Bardolino che nasce
dalle pendici del Monte Baldo e sgorga nella fonte
di acqua oligominerale del Centro Termale Cæsius.
Potrete abbandonarvi al piacere nel Cæsius Beauty
Center, grazie ad una gamma esclusiva di trattamenti per il viso, antistress e antiage, peeling per
il corpo e molto altro ancora. Un raffinato mosaico che decora le pareti vi accoglierà nel Centro
Benessere, le porte di un’oasi con sauna mediterranea, cascata di ghiaccio, frigidarium, sauna finlandese, bagno turco, docce emozionali, vaste zone
relax dove troverete succhi e tisane, senza dimenticare l’area fitness completamente attrezzata.

HOTEL CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT****S

AYURVEDA
L’ARTE DEL BENESSERE
Benessere, salute, energia, equilibrio, appagamento,
vitalità, armonia, tutto questo si traduce in un’unica parola: Ayurveda.
All’interno dell’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort
troverete il Centro di Medicina Ayurvedica, un vero e proprio sito di eccellenza tra i più attrezzati e
completi a livello nazionale. Partendo da una valutazione medica della vostra condizione psicofisica
individuale, le cure Ayurvediche determineranno
un bilanciamento delle energie del corpo e della mente, purificando l’organismo e agendo sugli
aspetti psicologici e comportamentali. La diagnosi
del polso focalizza i differenti dosha (energie vitali e fondamentali) e consente di mettere a punto
una cura personalizzata basata su diversi trattamenti: abhyanga (massaggio corpo e testa con

oli erbalizzati), shirodara (oleazione della fronte),
shiroabhyanga (massaggio alla testa) e molti altri.
Scegliere d’immergersi dolcemente con programmi
intensivi e personalizzati basati su trattamenti fisici
e buona cucina è il metodo migliore per ottenere
il massimo risultato. Attraverso un programma
completo di depurazione e purificazione, Corpo,
Anima e Mente ritroveranno armonia, ottenendo benefici tangibili tramite l’utilizzo esclusivo di
elementi naturali: erbe, olii, minerali, esercizi respiratori, massaggi, vapori e alimenti selezionati.
A vostra completa disposizione uno dei più grandi conoscitori di questa tecnica millenaria, il Dr.
Silvano Pomari che vi indicherà, con il consulto
di fine soggiorno, le pratiche da utilizzare a casa,
necessarie ad un progressivo e stabile benessere.
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LA BUONA TAVOLA
UNA STORIA D’AMORE IN CUCINA
Prodotti locali e genuini provenienti da fornitori
selezionati, l’amore in cucina nasce dall’attenzione
per il territorio e per i suoi frutti migliori.
All’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort vivrete un’esperienza coinvolgente ed appagante grazie ai nostri Chef e al nostro personale, pronti a soddisfare
il vostro palato e i vostri sensi.
La ricetta per deliziarvi nasce dalla capacità di
coniugare bontà e leggerezza attraverso il sapiente
utilizzo di ingredienti selezionati e di alta qualità.
Per questo, il “Gambero Rosso” e la “Guida Michelin”
descrivono con particolare interesse le nostre proposte e le location in cui possono essere assaporate.
Al Ristorante “Benacus” potrete gustare sia la cucina tipica con ricette della tradizione che quella
ayurvedica e dietetica.

RISTORANTE LE VELE
LA BOUTIQUE DEL GUSTO

Durante il periodo estivo il ristorante “Le Vele” regala esperienze gastronomiche eccezionali di fronte
alla piscina panoramica.
Il “Lounge Bar Gazebo” offre un piacevole ambiente per rigenerarsi a bordo piscina, mentre il “Bar
Camino”, accogliente ed elegante location, vi coinvolgerà con serate di intrattenimento musicale,
cocktail e deliziosi spuntini.
La “Cantina Vintage”, con l’allestimento tipico di
una boutique del vino, sarà la vostra ambientazione perfetta per cene aziendali, meeting, incontri
e situazioni conviviali.
Rimarrete estasiati dal nuovo spettacolare angolo
buffet della sala colazioni, la “Boutique del Gusto”,
un sontuoso abbraccio di dolcezza per iniziare la
giornata con una squisita coccola.

RISTORANTE BENACUS
CANTINA VINTAGE

RISTORANTE BENACUS
BENACUS, PORTE APERTE ALL’ECCELLENZA
Alta cucina per chi soggiorna nelle strutture Europlan
e per gli ospiti esterni che cercano la ricercatezza
di un ristorante d’eccezione.
Tel. +39 045 7219100
caesius@europlan.it
www.hotelcaesiusterme.com
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HOTEL CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT****S

MEETING & CERIMONIE
ESCLUSIVE LOCATION PER BUSINESS
ED EVENTI
Il Congress Center è la soluzione ideale per convegni,
meeting, corsi di formazione, team building, seminari, conferenze e cerimonie. Un intero piano dedicato al MICE con 7 sale disponibili: qui troverete la
soluzione per qualsiasi esigenza, dalla scenografia
retrò della “Cantina Vintage” - ideale per meeting
di piccole dimensioni - alla “Sala Gardenia” capace
di ospitare 300 persone. La “Saletta Augustus”, con
capienza massima di 65 persone, vi permetterà di
godere di una splendida terrazza vista lago.
A vostra disposizione avrete personale tecnico dedicato, dispositivi tecnologici di ultima generazione, un ampio garage per 200 auto e un parcheggio
esterno altrettanto capiente. Su richiesta potrete
godere di servizi transfer per facilitare la logistica
e l’arrivo dei partecipanti.

La varietà di proposte non riguarda solo il mondo del business, nei nostri ristoranti potrete organizzare matrimoni, cerimonie ed eventi su misura.
Adatto per gruppi numerosi (80/90 persone minimo),
il Ristorante “Augustus” vi offre una zona completamente riservata con una spettacolare vista lago, godibile sia dall’interno che dall’esterno grazie
all’ampia terrazza perfetta per aperitivi, rinfreschi
e ricevimenti. Qui avrete lo spazio e la completa
libertà di allestire la vostra cerimonia con animazione, musica live, spettacoli, intrattenimento e molto altro. Il Ristorante “Benacus”, adatto per gruppi
ristretti (massimo 50 persone) vi darà la possibilità
di avere spazi esclusivi e modulabili all’interno di
una sontuosa cornice, degustando piatti prelibati
della tradizione e proposte gourmet di alta cucina.

SALA AUGUSTUS

SALA ERICA

FOYER

RISTORANTE AUGUSTUS

SALA GARDENIA
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HOTEL
DU LAC ET BELLEVUE****
FASCINO INCONTRASTATO
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | RELAX | BENESSERE

Un colpo d’occhio unico direttamente sul Lago di
Garda, l’Hotel Du Lac et Bellevue è un’accogliente
struttura immersa in un contesto incantevole. A
700 metri dal centro storico di Bardolino, è dotato
di terrazze vista lago, spiaggia riservata completamente attrezzata e pontile d’attracco per motoscafi e barche a vela.
La location, il servizio, la gentilezza del personale,
l’ottimo cibo, la pulizia, l’affetto che incontrerete,

saranno i migliori tasselli di un soggiorno memorabile. Vi sentirete a vostro agio sin dal risveglio,
coccolati da una ricca colazione a buffet sia italiana che internazionale: di fronte a voi la spiaggia
attrezzata sembrerà incitarvi al primo tuffo della giornata. Vi attendono una grande piscina con
un’area coperta ed una all’esterno, una palestra
per i più sportivi ed una luminosa e panoramica veranda immersa nel giardino, un’oasi di vera quiete.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209448 • hotels@europlan.it
Hotel DU LAC ET BELLEVUE - 37011 Bardolino (VR), via S. Cristina - Tel. +39 045 6210355
www.hoteldulacbellevue.com
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HOTEL DU LAC ET BELLEVUE****

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Spiaggia privata
Area benessere
Piscina interna/esterna
Veranda in vetro
Ristorante con terrazza
Pontile privato
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BELLEVUE
SFIORA IL LAGO CON UN DITO
Il Bellevue appartiene allo stesso complesso dell’Hotel Du Lac, da cui dista pochi passi.
Una soluzione che vi garantisce una visuale privilegiata dai balconi che guardano direttamente
sul lago. Dalle Junior Suite al piano terra potrete
accedere direttamente al giardino e godervi momenti di relax e beatitudine, dolcemente coricati
sulle sdraio.
Camere spaziose, luminose ed accoglienti con tutti i
comfort più moderni: da qui vi sembrerà di toccare
con un dito le brillanti acque del lago.
La sala colazioni con spazio esterno, a vostra disposizione fino alle ore 11, vi regalerà un buffet
luculliano per cominciare la giornata con la giusta
energia e positività.
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HOTEL DU LAC ET BELLEVUE****

RELAX E BENESSERE
MOMENTI DI DISTENSIONE TOTALE
All’Hotel Du Lac et Bellevue potrete ritagliarvi momenti di puro piacere e benessere. Sarà un gioco da
ragazzi prendervi una pausa dalle acque turchesi
del lago, dalla candida spiaggia e dal rigoglioso
giardino per godervi momenti di armoniosa beatitudine nell’Area Wellness. Luci soffuse, silenzio
e quiete vi avvolgeranno mentre sarete immersi
nella vasca idromassaggio o tranquillamente distesi nella sauna e nel bagno turco. Un’area relax
vi attende per godere di attimi dedicati esclusivamente a voi stessi, al vostro equilibrio. Potrete
distendervi mangiando frutta fresca e scegliere di
staccarvi dall’esterno, ritrovando la vostra interiorità. La palestra è sempre a vostra disposizione
per mantenervi allenati e tonificare il corpo.
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HOTEL
SPORTSMAN****
IMMERSO NELLA NATURA,
AI PIEDI DELLA ROCCA
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | NATURA | SPORT

Il massimo del comfort in una location di rara bellezza, l’Hotel Sportsman situato tra Garda e Bardolino
rappresenta il connubio ideale tra sport, buon cibo,
tranquillità e svago. Al risveglio vi accoglierà un
tripudio di abbondanza, una colazione che è molto
più di un buffet, da consumare nello splendido giardino esterno. A tavola farete un’esperienza unica
nel gusto e nelle eccellenze territoriali. Ad attendervi un ventaglio di servizi: navetta gratuita per

Bardolino, spiaggia di sabbia riservata, piscina con
idromassaggio, pontile d’attracco, intrattenimento
musicale, aperitivi e grigliate in giardino, terrazza
solarium con vista lago ed una incantevole veranda
di vetro per godersi la vista panoramica in qualsiasi stagione. Gli amanti delle due ruote apprezzeranno la comodità della ciclabile che transita di
fronte all’hotel, da cui si può raggiungere il centro
di Garda o Bardolino o le colline dell’entroterra.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209448 • hotels@europlan.it
Hotel SPORTSMAN - 37011 Bardolino (VR), via Gardesana dell’Acqua, 17 - Tel. +39 045 6210555
www.hotelsportsman.com
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HOTEL SPORTSMAN****

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Spiaggia privata
Veranda in vetro
Pontile privato
Piscina esterna
Area Benessere
Grigliate in giardino
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VILLA
CONFORTEVOLE ELEGANZA
A pochi metri dell’albergo, attraverso un passaggio
pedonale coperto, accederete ad una magnifica
villa da cui sono state ricavate 20 camere eleganti, spaziose, con letti confortevoli per una qualità
del sonno eccelsa.
Una veranda panoramica in vetro vi regalerà scorci
sul lussureggiante giardino, lì godrete di una scenografia unica per le vostre sontuose colazioni.
Il paesaggio gardesano sarà una costante del vostro
soggiorno in Villa, da tutte le camere o dalle suites
potrete affacciarvi sul balcone per non dimenticare mai in che contesto superlativo vi trovate.
La quiete e la serenità vi attornieranno sia negli
interni curati e luminosi delle stanze – dotate di
tutto il necessario per preparare tè e caffè - sia
negli splendidi ed ombreggiati spazi esterni.
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HOTEL SPORTSMAN****

SPORT E BENESSERE
DINAMICO RELAX
L’Hotel Sportsman vi permette di sfruttare appieno
le meraviglie dell’ambiente gardesano.
Di fronte alla struttura una comoda pista ciclabile
in perfette condizioni vi permetterà di dimenticarvi
dell’auto e raggiungere Garda e Bardolino in cinque
minuti. In un’ora circa potrete andare e tornare da
Lazise, percorrendo tutta la pista ciclo-pedonale
ed ammirando l’ambiente circostante così ricco
di suggestioni.
Potrete vivere momenti magici avventurandovi
nell’entroterra anche a piedi, percorrendo sentieri
a ridosso di antichi uliveti e vigneti in uno scenario
incantato.
Volete ammirare uno spettacolare tramonto dalle
accese acque del lago?
All’Hotel Sportsman sono disponibili gratuitamente
canoe per solcare le lucenti acque lacustri.
E non finisce qui: sauna, bagno turco, idromassaggio, palestra e tennis (presso la struttura partner
Arca & Cà Mure) gratuiti, riduzioni su campi da golf
e crociere sul Lago per una vacanza irripetibile.
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HOTEL
NETTUNO****
MERAVIGLIOSA CERTEZZA
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | RELAX

In una posizione privilegiata alla fine del lungolago e a pochi metri dall’acqua, l’Hotel Nettuno è
comodissimo per vivere il centro di Bardolino pur
mantenendosi lontano dal caos.
Cortesia e disponibilità regnano sovrani, qui troverete uno staff capace di rendere speciale ogni
momento della giornata. Una certezza nel cuore di Bardolino, simbolo di professionalità e affidabilità grazie alla cura maniacale dei dettagli

ed un’attenzione costante alle vostre esigenze.
Concilierete riposo e cultura in un territorio tutto
da scoprire, una miniera di occasioni per visitare
gratuitamente i dintorni a piedi o in bici, scoprendo
anche luoghi incantati e poco conosciuti.
Dolci risvegli con abbondanti colazioni in veranda,
cene romanticamente servite in un salone dove le
ampie vetrate con vista lago, regalano un’atmosfera memorabile.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209448 • hotels@europlan.it
Hotel NETTUNO - 37011 Bardolino (VR), via Dante Alighieri, 41 - Tel. +39 045 6210123
www.hotelnettunobardolino.com
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HOTEL NETTUNO****

HIGHLIGHTS
■
■
■
■

Vicino al centro
Piscina esterna
Terrazza vista lago
Direttamente sulla
passeggiata lungolago
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BIKE HOTEL
LA PERLA***S
RESTYLING DI UN GIOIELLO
VACANZA IDEALE PER COPPIA | GIOVANI | NATURA | SPORT

All’Hotel La Perla l’innovazione è una priorità assoluta. Per rispondere ai vostri desideri e arricchire
il vostro soggiorno, abbiamo ultimato un restyling
completo che vi lascerà a bocca aperta.
In posizione invidiabile a due passi dalle rive del
lago e dal centro di Garda, all’Hotel La Perla sarete protagonisti di un miraggio che diventa realtà,
il regno degli sportivi, sinonimo di divertimento,
benessere e attività outdoor.

Volete restare comodi in un limbo di completo relax? Tuffatevi nella spettacolare piscina con 2 vasche idromassaggio ed una vasta zona prendisole
attrezzata.
Sono numerose le escursioni guidate gratuite,
esplorerete le meraviglie gardesane in bicicletta
o a piedi. Scordatevi l’auto, qui la bici è la regina: i
bikers troveranno personale esperto ed una ricca
gamma di servizi dedicati.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209448 • hotels@europlan.it
Bike Hotel LA PERLA - 37016 Garda (VR), via Vespucci, 5 - Tel. +39 045 6270111
www.hotelperlagarda.com
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BIKE HOTEL LA PERLA***S

HIGHLIGHTS
■
■
■
■

Servizi bike
Piscine esterne
Spazi verdi
Corsi acquagym
Pool bar

SPECIALE CICLOTURISTI
t el •Bi

Ho

B i ke

• Drink di benvenuto con guida esperta
• Pianificazione individuale con la guida
delle escursioni
• Accesso palestra convenzionata
• Check up gratuito per la bicicletta
presso il negozio convenzionato

t

• Locale chiuso per le biciclette
• Deposito bagagli e uso doccia
il giorno di partenza
• Angolo lavaggio bici
• Angolo per riparazioni
• Service card con numeri di emergenza
• Informazioni con mappa panoramica

H o tel•
eHo

SERVIZI GRATUITI

ke

Bik

BIKE HOTEL LAGO DI GARDA

el•

■
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Residence,
rifugi di
dolce vita!

RESIDENCE
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APPARTAMENTI

ARCA & CÀ MURE
RISERVA DI FELICITÀ
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA | SPORT

Immersi in uno scenario di 56.000 mq tra le lussureggianti colline e il lago, gli appartamenti Arca & Cà
Mure sono un rifugio dove troverete la pace assoluta.
Silenzio, natura, cene in giardino, relax in piscina,
camere pulite e spaziose, lungolago raggiungibile
a piedi in quindici minuti; una combinazione unica
capace di offrirvi sport, relax e cultura a dieci minuti da Bardolino.
Sarete circondati dai vigneti e uliveti della Riviera

Gardesana in un anfiteatro naturale da cui potrete
ammirare la magnifica vista sul lago.
Lasciatevi baciare dal sole a bordo piscina, con ombrelloni e sdraio, area idromassaggio e servizio bar;
oppure percorrete un chilometro a piedi o in bici per
rilassarvi sulla spiaggia dotata di pontili panoramici, ombreggiata da ulivi e pini marittimi e collegata
a Garda grazie alla comoda pista ciclo-pedonale.
Nel giardino tra sentieri e affascinanti fioriture,

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti ARCA & CÀ MURE - I - 37011 Bardolino (VR) - Strada dell’Arca, 3 - Tel. +39 045 7210686
www.arcabardolino.com
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APPARTAMENTI ARCA & CÀ MURE

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Vista panoramica
Piscine
Relax Zone
Ristorante
Campi da tennis
Area barbecue
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godrete di una quiete magica, arricchita da vedute indimenticabili e dalla “no stress zone”, dove
potrete assopirvi cullati da comode amache.
Vicino alla reception e alle piscine troverete il ristorante ed il bar, disponibili durante tutta la giornata e pronti a soddisfare la vostra voglia d’estate.
Un’eccezionale esperienza culinaria vi attende al
Ristorante dell’Arca, dove potrete apprezzare i piatti
tipici della tradizione gardesana e veneta e le più

APPARTAMENTI

ARCA

MONOLOCALI

+

BILOCALI

+

TRILOCALI

+

40m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, zona
notte a 2 letti o soppalco con
letto doppio, 1 bagno con doccia

40m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 bagno con
doccia

50m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, 1 bagno con doccia

STUDIO CLASSIC
Senza balcone/terrazza
STUDIO COMFORT
Terrazza sul retro
STUDIO PLUS
Balcone/terrazza vista lago

BILO CLASSIC
Piano terra con terrazza
BILO COMFORT
Balcone/terrazza
BILO PLUS
Balcone/terrazza vista lago

TRILO CLASSIC
Balcone/terrazza
TRILO COMFORT
Balcone/terrazza vista lago parziale
TRILO PLUS
Balcone/terrazza vista lago frontale
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+

QUADRILOCALI
75m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 2
camere doppie, 1 camera a 2
letti, 2 bagni con doccia
Alcuni su 2 piani, aria
condizionata

QUADRILO PLUS
Balcone/terrazza vista lago

+

APPARTAMENTI ARCA & CÀ MURE

note specialità italiane. All’interno troverete una
ampia sala con vetrate panoramiche dominata dal
camino, fuori una strepitosa terrazza panoramica
a bordo piscina, con tavoli vista lago.
Il bar in terrazza vi regalerà i momenti più romantici
durante i tramonti. Da questa posizione privilegiata
potrete ammirare i caldi panorami sui dolci declivi
della Riviera del Garda: sarete protagonisti di un
prodigio di Madre Natura.

Bi

• Drink di benvenuto con guida esperta
• Pianificazione individuale con la guida
delle escursioni
• Accesso palestra convenzionata
• Check up gratuito per la bicicletta
presso il negozio convenzionato

e•Arca

• Locale chiuso per le biciclette
• Deposito bagagli e uso doccia
il giorno di partenza
• Angolo lavaggio bici
• Angolo per riparazioni
• Service card con numeri di emergenza
• Informazioni con mappa panoramica

B i ke•

c a Bik

SERVIZI GRATUITI

ca

Ar

ARCA BIKE LAGO DI GARDA

k e •A r

SPECIALE CICLOTURISTI
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CÀ MURE
COMPLETA BEATITUDINE
Una location unica, caratterizzata da una posizione
rialzata e circondata da una corona di vegetazione mediterranea: la Casa Cà Mure è la soluzione
ideale per un soggiorno di pace e quiete assolute.
L’architettura tradizionale dei nostri rustici di collina, con travi di legno a vista e muratura in pietra, si sposa perfettamente con l’ambiente esterno
contraddistinto da uliveti e vigne che si stagliano
sull’orizzonte cobalto del lago.
L’incontro tra un passato legato al lavoro agricolo
ed i moderni comfort abitativi trova il suo suggello
in questa dimora dal sapore bucolico.
A 300 metri dalla struttura principale, lontani da
qualsiasi rumore e cullati da un clima eccezionale
non potrete che lasciarvi andare ad una completa
beatitudine.

APPARTAMENTI

CÀ MURE

BILOCALI
CÀ MURE CLASSIC

45m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, bagno con doccia
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+

TRILOCALI
CÀ MURE CLASSIC

+

55m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, 1 camera a 2 letti, bagno
con doccia, senza balcone/terrazza

TRILOCALI
CÀ MURE COMFORT

55m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, 1 camera a 2 letti, bagno
con doccia, piano terra con
terrazza

+

APPARTAMENTI ARCA & CÀ MURE

SPORT & NATURA
PORTE APERTE AL DIVERTIMENTO
All’Arca & Cà Mure si apriranno le porte di un paradiso per gli amanti dello sport, con ben 7 campi
da tennis in terra battuta ed una rinomata scuola
dedicata. Noleggio biciclette, campo da calcetto,
beach-volley, ping-pong, escursioni guidate a piedi o in bici completano un’offerta straordinaria.
Gli appassionati del golf troveranno tariffe scontate sui green fees dei golf club per godersi una
stupefacente vista lago tra una buca e l’altra. A
disposizione un ventaglio di servizi per gli amanti
delle 2 ruote con angolo riparazioni, zona lavaggio
e locali chiusi per custodire le bici. Un punto strategico per le vostre escursioni: da qui si raggiungono facilmente le ciclo-pedonali del lungolago o
le rinomate piste ciclabili che attraversano la Val
d’Adige e l’entroterra gardesano.
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APPARTAMENTI

BELLAVISTA
IL BALCONE SUL LAGO
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | EXCLUSIVE

Un restyling a regola d’arte: design, modernità e
comfort in un’esclusiva posizione panoramica.
L’impressionante cura del dettaglio, l’eleganza
del contesto e l’armonia con il paesaggio: i nuovi
Appartamenti Bellavista saranno l’incantata scenografia della vostra esperienza indimenticabile.
Di fronte a voi si aprono scenari che abbracciano
ambedue le sponde del Lago di Garda, immersi nella
piscina vista lago potrete contemplare un’opera

d’arte naturale. Attorniati dai colori intensi dei vigneti e degli ulivi che si stagliano su uno splendente
orizzonte turchese, sarete rapiti dalla bellezza che
vi circonda.
Ognuno dei 14 appartamenti del complesso dispone
di terrazza o balcone arredati con sedie e tavolini
per trascorrere piacevoli momenti di relax all’aperto. Vi godrete l’esterno nell’ampio parco giochi
o nella conviviale zona dedicata alle grigliate.

NOVITÀ

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti BELLAVISTA - I - 37011 Bardolino (VR) - Via Palai, Località Vignol - Tel. +39 045 6209464
www.bellavistabardolino.com
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APPARTAMENTI BELLAVISTA

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

APPARTAMENTI

BELLAVISTA

Vista panoramica
Piscina
Area barbecue
Parco giochi
Design moderno
Spazi verdi

RITIRO CHIAVI
Europlan S.p.A.- via Gabriele D’Annunzio 11
37011 Bardolino (VR)

TRILOCALI
PLUS
65m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 2 camere
doppie, 2 bagni con doccia, piano
terra con terrazza

+

TRILOCALI

+

TOP
71m2, su 2 livelli: piano terra con
soggiorno, divano letto doppio,
angolo cottura, 1 camera doppia,
bagno con doccia e terrazza
Piano superiore 1 camera doppia,
bagno con doccia e balcone vista
lago
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APPARTAMENTI

VILLA T14
OASI DI MODERNITÀ
VACANZA IDEALE PER COPPIA | GIOVANI | RELAX | EXCLUSIVE

Amici e parenti vi hanno sempre detto che non si
può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Forse
non hanno mai trascorso le vacanze a Villa T14.
Struttura di recente costruzione, splendidi spazi
interni, arredamento modernissimo, pavimenti in
gres effetto legno; a Villa T14 godrete di una posizione invidiabile, in due minuti raggiungerete la
spiaggia di Cisano, una zona verde attrezzata con
servizi toilette e docce, area picnic, servizio bar e

noleggio pedalò. A poca distanza da ristoranti e
bar, a 20/25 minuti a piedi dal centro di Bardolino.
Realizzata su due livelli, conta cinque appartamenti di cui tre al piano terra e due al piano rialzato
ciascuno con ingresso indipendente.
Potrete cullarvi nella quiete del rigoglioso giardino
e rilassarvi nella grande piscina con sdraio, lettini
prendisole, tavoli e sedie.
I proverbi hanno sempre ragione... o no!?

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti VILLA T14 - I - 37011 Bardolino (VR) - Via Puccini, 14 - Tel. +39 045 6209464
www.villat14.com
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APPARTAMENTI VILLA T14

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Piscina
Ampio terrazzo
Design moderno
Vicino al centro
Vicino alla spiaggia
Aperto tutto l’anno

APPARTAMENTI

VILLA T14

RITIRO CHIAVI
Europlan S.p.A. - via Gabriele D’Annunzio 11
37011 Bardolino (VR)

BILOCALI

+

TRILOCALI

+

40m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, bagno con
doccia

50m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, bagno con doccia

BILO PLUS
Balcone/terrazza

TRILO PLUS
Balcone/terrazza
TRILO TOP
Solarium con vista lago
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APPARTAMENTI

PUCCINI
VICINI A TUTTO,
LONTANI DALLO STRESS
VACANZA IDEALE PER FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX

Silenzio, comodità e libertà: gli Appartamenti
Puccini sorgono a circa 500 metri dalla spiaggia
e dal paese di Cisano, in una posizione perfetta
per raggiungere Lazise e Bardolino, sfruttando la
pista ciclo-pedonale che costeggia il lago.
Un luogo appartato ma vicino a tutti servizi, ristoranti, bar, negozi.
A 300 metri potrete visitare il Museo Sisàn, dedicato
alle tradizioni ornitologiche, ittiche e venatorie del

lago di Garda. Davanti a voi l’azzurro intenso del
lago e dietro il verde brillante delle colline, garantiranno una vacanza piena di emozioni.
Circondati da giardini alberati, potrete organizzare delle divertenti cene all’aperto sfruttando l’area dedicata al barbecue. La piscina, l’ampia area
verde, il parco giochi ed il garage al coperto con
ingresso diretto al giardino saranno la dimensione
in cui vivrete giornate indimenticabili.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti PUCCINI - I - 37011 Bardolino (VR) - Via Puccini - Tel. +39 045 6209464
www.puccinibardolino.com
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APPARTAMENTI PUCCINI

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■

APPARTAMENTI

PUCCINI

Piscina
Parco giochi
Area barbecue
Vicino al centro
Spazi verdi

RITIRO CHIAVI
Europlan S.p.A. - via Gabriele D’Annunzio 11
37011 Bardolino (VR)

TRILOCALI

+

55m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, bagno con doccia
TRILO CLASSIC
Balcone/terrazza
TRILO COMFORT
Balcone/terrazza con vista piscina
o vista lago laterale
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APPARTAMENTI

CASETTO
RESPIRO DELLA NATURA
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA

Vigneti e uliveti in uno stupendo scenario collinare,
la tranquillità e l’armonia del paesaggio che circonda gli Appartamenti Casetto sono il marchio
di fabbrica di una vacanza dedicata al relax e alla
natura.
Vivrete una dimensione privilegiata, 900 metri vi
separano dalle acque del lago e in dieci minuti a
piedi potrete visitare il Museo dell’Olio (gratis per
singoli, a pagamento per gruppi), dove conoscerete

i metodi e gli strumenti antichi per la realizzazione del pregiato olio, la coltivazione degli ulivi, la
raccolta, la spremitura e le evoluzioni nel corso
degli anni.
Balconi o terrazze attrezzate, grande piscina per
adulti e per bambini, spazi verdi, parcheggio, sentieri cicloturistici che transitano nelle vicinanze:
un’oasi di quiete ideale per evitare il traffico del
lungolago e godere delle meraviglie dell’entroterra.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti CASETTO - 37011 Bardolino (VR), via Monte Noal e Pigno, 1 - Tel. +39 045 6209464
www.casettobardolino.com
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APPARTAMENTI CASETTO

HIGHLIGHTS
■
■
■
■

APPARTAMENTI

CASETTO

Piscine
Spazi verdi
Balconi attrezzati
Parcheggio privato

RITIRO CHIAVI
Europlan S.p.A. - via Gabriele D’Annunzio 11
37011 Bardolino (VR)

BILOCALI

+

BILO CLASSIC
40m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, bagno con doccia, balcone/
terrazza

TRILOCALI

+

TRILO CLASSIC
50m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, 1 camera a 2 letti, bagno
con doccia, balcone/terrazza
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APPARTAMENTI

PRATONE
TRA LAGO E MONTAGNA
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA

Un tuffo nella splendida piscina con vista frontale
sul lago e laterale sulle montagne, in un contesto
lussureggiante ad un passo dal lago e ad un chilometro e mezzo dal centro storico di Garda: ottimi
presupposti per una vacanza inimitabile.
Poco distante, due incantevoli gioielli lacustri come
Punta San Vigilio e Baia delle Sirene vi stregheranno con la loro magica bellezza.
Gli Appartamenti Pratone godono di un comodo

accesso privato al lago, cento metri e sarete immersi in un’acqua turchese. Un ambiente ideale
per una vacanza in famiglia grazie al parcheggio
numerato e al balcone o terrazza attrezzati con
tavolo e sedie. Non avrete che l’imbarazzo della
scelta per ammirare splendidi scorci, rilassarvi su
spiagge, visitare le più belle località benacensi e
scoprire le vette e le pendici del Monte Baldo, con
la sua impressionante biodiversità.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti PRATONE - 37016 Garda (VR), via Marconi - Tel. +39 045 6209464
www.pratone.com
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APPARTAMENTI PRATONE

HIGHLIGHTS
■
■
■
■

RITIRO CHIAVI
Europlan S.p.A. - via Gabriele D’Annunzio 11
37011 Bardolino (VR)

APPARTAMENTI

PRATONE

MONOLOCALI

Immersi nel verde
Vista lago
Accesso privato al lago
Piscine

+

BILOCALI

+

TRILOCALI

+

35m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
soppalco con letto doppio,
bagno con doccia

35m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera a 2 letti, bagno con
doccia

60m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, bagno con doccia

STUDIO CLASSIC
Balcone
STUDIO COMFORT
Balcone e vista lago

BILO BASIC
Senza balcone/terrazza
BILO CLASSIC
Terrazza
BILO COMFORT
Balcone vista lago

TRILO CLASSIC
Con terrazza, alcuni su 2 piani
TRILO COMFORT
Con terrazza, alcuni con vista lago

QUADRILOCALI

+

QUADRILO COMFORT
75m2, balcone vista lago, soggiorno,
divano letto doppio, angolo
cottura, 1 camera doppia, 1 camera
a 2 letti, 1 camera o soppalco con 2
posti letto, bagno con doccia
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APPARTAMENTI

CORTE LEONARDO
SCRIGNO DI OPPORTUNITÀ
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | SPORT

Una corte a 400 metri dal Lago di Garda: vivere
in uno spazio moderno e riservato a due passi dal
centro cittadino di uno dei borghi più affascinanti del lago: Garda. Un dedalo di piazzette, vicoli,
negozi, bar, gelaterie e ristoranti per trascorrere
momenti di gioia e divertimento, sorseggiando un
aperitivo o rilassandosi con tutta la famiglia.
Al Corte Leonardo il comfort è priorità: qui apprezzerete la grande piscina attrezzata con sdraio, la

piscina per bambini, il parco giochi esterno ed interno, la palestra con zona relax, il ping-pong ed
il terrazzo o balcone arredati con sedie, tavolo e
camino-barbecue per grigliate da capogiro.
Se vorrete dimenticare l’automobile, potrete lasciarla nel parcheggio interno e visitare agevolmente le località più vicine di Bardolino, Lazise e
Torri del Benaco a piedi o in bici oppure l’entroterra
gardesano.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti CORTE LEONARDO - 37016 Garda (VR), via Leonardo da Vinci 2/4 - Tel. +39 045 6209464
www.corteleonardo.com
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APPARTAMENTI CORTE LEONARDO

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■

■

APPARTAMENTI

CORTE LEONARDO

Vicini al centro
Piscine
Barbecue riservato
Area relax/fitness
Area giochi
interna/esterna
Garage privato

RITIRO CHIAVI
Europlan S.p.A. - via Gabriele D’Annunzio 11
37011 Bardolino (VR)

TRILOCALI

+

45m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, bagno con vasca

TRILO PLUS
Balcone/terrazza
TRILO TOP
Balcone vista lago frontale

QUADRILOCALI

+

QUADRILO PLUS
65m2, piano terra con terrazza,
soggiorno, divano letto doppio,
angolo cottura, 1 camera doppia,
1 bagno con vasca.
Nel seminterrato 1 bagno con
doccia, 1 camera doppia e 1 camera
con letto singolo estraibile
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VILLAGGIO ALBERGO

LA FILANDA
ROMANTICA EMOZIONE
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | NATURA | RELAX

A Costermano, nella “Riviera degli Olivi”, un luogo storico e incomparabile. Il Villaggio Albergo La
Filanda non è soltanto un magnifico complesso
architettonico ma anche un simbolo di progresso:
in passato fu un moderno stabilimento di lavorazione e filatura della seta.
Attorno un parco di 15.000 mq ornato da ulivi, pini,
palme, roseti, cipressi con porticati, volti, scale e
colonne e antiche mura, crea un quadro d’insieme

romantico e poetico. Innovazione e storia vanno a
braccetto, qui troverete ogni comfort: una piscina
per adulti, piscina e parco giochi per bambini, un
rinomato ristorante, parcheggio privato, noleggio
biciclette a 500 metri dal residence, centro commerciale a 300 metri.
In pochi minuti sarete sulle sponde del lago e potrete visitare i magici borghi di Garda, Bardolino,
Lazise e Torri del Benaco.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Villaggio Albergo LA FILANDA - 37010 Costermano (VR), via Tavernole, 16 - Tel. +39 045 7200977
www.lafilandacostermano.com
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VILLAGGIO ALBERGO LA FILANDA

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Edificio storico
Vista panoramica
Piscine
Ristorante
Parco giochi
Immerso nel verde

VILLAGGIO ALBERGO

LA FILANDA

BILOCALI

+

43m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, bagno con doccia
BILO CLASSIC
Mansarda con aria condizionata
BILO COMFORT
Vista giardino o corte interna,
1 letto aggiunto a pagamento
BILO PLUS
Con terrazza e/o giardino

TRILOCALI

+

57m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, 2 bagni con doccia

TRILO COMFORT
Senza balcone/terrazza
TRILO PLUS
Con terrazza, alcuni su 2 piani
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APPARTAMENTI

SAN CARLO
VEDETTA DEL GOLFO
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | NATURA

La tranquillità di avere tutto a portata di mano
senza la preoccupazione del caos e dello stress che
le comodità spesso comportano. Agli Appartamenti
San Carlo potrete cullarvi nel relax attorniati dalla
natura e dai profumi dell’entroterra gardesano.
Da qui potrete partire alla scoperta dei sentieri più
belli delle colline moreniche con scorci incantevoli
sul lago, raggiungibile in dieci minuti. La posizione privilegiata, una piscina per grandi e piccoli,

la vista lago, il verde, il parco giochi per bambini
vi faranno trascorrere una vacanza gioiosa con
tutta la famiglia. Ammirare il caldo tramonto sul
lago direttamente dalla piscina, renderà la vostra
vacanza ancor più dolce e memorabile.
Nelle immediate vicinanze, ristoranti, supermercato, bar, pizzerie, servizio di noleggio biciclette:
non mancherà nulla per farvi tornare a casa con
il sorriso stampato.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti SAN CARLO - 37010 Costermano (VR), via Guardie, 4 - Tel. +39 045 7200977
www.sancarlocostermano.com
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APPARTAMENTI SAN CARLO

HIGHLIGHTS
■
■
■
■

Vista panoramica
Piscine
Spazi verdi
Parco giochi

RITIRO CHIAVI
Villaggio Albergo LA FILANDA - Via Tavernole 16
37010 Costermano (VR)

APPARTAMENTI

SAN CARLO
MONOLOCALI

+

BILOCALI

+

TRILOCALI

+

30m2, soggiorno, divano letto
singolo, angolo cottura, zona
notte a 2 letti, 1 bagno con
doccia

35m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 bagno con
doccia

48m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, 1 bagno con doccia

STUDIO CLASSIC
Balcone/terrazza
STUDIO COMFORT
Balcone/terrazza vista lago
laterale

BILO CLASSIC
Balcone/terrazza
BILO COMFORT
Balcone/terrazza vista lago

TRILO CLASSIC
Balcone/terrazza
TRILO COMFORT
Balcone/terrazza vista lago
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LAGO DI GARDA - LAZISE

RESIDENCE

BORGO MONDRAGON
STORICA MAGNIFICENZA
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA | SPORT

La magnificenza delle architetture storiche si fonde
alla grazia e all’armonia del paesaggio in questa
corte antica del 1300, egregiamente ristrutturata,
a 1,5 km da Lazise. Vi troverete ospitati in appartamenti che furono la casa padronale, le vecchie scuderie e gli antichi frantoi, un’esperienza favolosa.
Quiete ed armonia tra ulivi e vigneti, una ambientazione unica e particolare che vi trasmetterà la
sensazione di essere immersi nella storia e nella

cultura benacense. Da qui potrete partire per escursioni in bici (noleggiabili in loco), trekking, uscite in
barca e nelle immediate vicinanze troverete negozi,
un supermercato, farmacia, ristoranti e pizzerie.
Travi in legno e pietre a vista, un magnifico parco,
una grande piscina a sfioro con zona idromassaggio, una piscina e un’area giochi per bimbi, un’ area
barbecue sulla terrazza panoramica: soggiornare
a Borgo Mondragon significa inebriarsi di emozioni.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Residence BORGO MONDRAGON - 37017 Lazise (VR), via Mondragon di Sotto, 9/11 - Tel. +39 045 6470765
www.borgomondragon.com
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RESIDENCE BORGO MONDRAGON

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■

Edificio storico
Piscina
Terrazza panoramica
Spazi verdi
Parco giochi

APPARTAMENTI

BORGO MONDRAGON
BILOCALI

+

45-55m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, 1 bagno con doccia
BILO CLASSIC
Piano terra con terrazza sul retro
BILO COMFORT
1° o 2° piano, alcuni su 2 piani
BILO PLUS
Piano terra con terrazza
BILO TOP
Su 2 piani con terrazza

TRILOCALI

+

48m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 camera a 2
letti, 1 bagno con doccia
TRILO COMFORT
Mansardato al 2° piano
TRILO PLUS
Luminoso 1° Piano
TRILO TOP
Piano terra con terrazza, alcuni su
2 piani
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LAGO DI GARDA - PESCHIERA DEL GARDA

VILLAGE AND CAMPING

DEL GARDA
UNA CASCATA DI DIVERTIMENTI
VACANZA IDEALE PER FAMIGLIA | GIOVANI | SPORT

Un mondo di possibilità, servizi e divertimento
per una vacanza da urlo. Al Village and Camping
Del Garda scorderete la routine e la monotonia.
Rimarrete sorpresi dall’incontro di due mondi: da
un lato vi attenderà uno splendido villaggio con una
miriade di opportunità e dall’altro la libertà della
vacanza all’aria aperta tipica del campeggio, a soli
due chilometri dal magnifico centro di Peschiera
del Garda. Non ci sarà tempo per domandarsi cosa

fare: due belle piscine con scivoli, animazione da
maggio a settembre, accesso al lago in cinque minuti a piedi, campo da basket e da calcio, campo
da tennis, beach volley, noleggio bici, sala giochi,
palestra interna, percorsi running e parco giochi
per bimbi. E ancora bazar, ristorante/pizzeria, bar
a bordo piscina, chiosco gelati, supermarket, e un
occhio di riguardo per la sostenibilità con la colonnina per ricaricare le auto elettriche.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it

Village and camping DEL GARDA - 37017 Peschiera del Garda (VR), via Marzan - www.europlan.it
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VILLAGE AND CAMPING DEL GARDA

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Piscine
Aree gioco
Accesso al lago
Ristorante
Animazione
Campo da tennis

VILLAGE AND CAMPING

DEL GARDA

MOBILE HOME

BUNGALOW

DALIA

+

24m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
matrimoniale, 1 camera tripla (letto
a castello e letto singolo), 1 bagno
con doccia, terrazzino arredato

I PINI

+

30m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera a
2 letti, 1 camera con letto castello, 1
bagno con doccia, terrazzo coperto
arredato

OLEANDRO

+

24m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
matrimoniale, 1 camera tripla (letto
a castello e letto singolo), 1 bagno
con doccia, terrazzino arredato

I TIGLI

RODODENDRO

+

32m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
matrimoniale, 2 camere a 2 letti,
1 bagno con doccia, terrazzino
arredato

+

30m2, soggiorno, 2 divani letto
singoli, angolo cottura, 1 camera
doppia, 1 camera con letto castello,
1 bagno con doccia, terrazzo
coperto arredato
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LAGO DI GARDA - SIRMIONE

APPARTAMENTI

PUNTA GRÒ
SMERALDO DI RELAX
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | SPORT | NATURA | RELAX

Inserito in un immenso parco piantumato di 140.000
mq, a 200 metri dalla lunga spiaggia alberata sul
lago sorgono gli Appartamenti Punta Grò.
Qui troverete due fantastiche piscine con idromassaggio per adulti e per bambini, campo da tennis
sintetico e da calcetto, campo da bocce, ping-pong,
parco giochi per bambini, noleggio bici, supermercato, bar, ristorante e parcheggio. Dal balcone o
dalla terrazza attrezzati con tavolo e sedie potrete

cullarvi nella quiete e nel silenzio. Con la bicicletta
potrete percorrere le suggestive piste ciclabili della
zona e raggiungere in meno di mezzora la meravigliosa Sirmione col suo storico Castello Scaligero o
Peschiera del Garda, la città-fortezza patrimonio
dell’Unesco, a soli cinque chilometri.
E se cercate il divertimento, le serate a tema organizzate al bar della piscina e la musica vi faranno
divertire e trascorrere momenti indimenticabili.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti PUNTA GRÒ - 25019 Lugana di Sirmione (BS), via Giuseppe Verdi, 25 - Tel. +39 030 9196091
www.puntagro.com
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APPARTAMENTI PUNTA GRÒ

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■

Piscine
Ampi spazi verdi
Parco giochi
Bazar
Campo da tennis

APPARTAMENTI

PUNTA GRÒ
MONOLOCALI

+

BILOCALI

+

TRILOCALI

+

28m2, soggiorno, divano letto
doppio con 2° letto estraibile,
armadio/poltrona letto
singolo, angolo cottura,
1 bagno con doccia/vasca

38-42m2, soggiorno, divano
letto doppio, angolo cottura,
1 camera doppia, 1 bagno con
doccia/vasca

55-57m2, soggiorno, divano
letto doppio, angolo cottura,
1 camera doppia, 1 camera a 2
letti, 1 bagno con doccia/vasca

STUDIO CLASSIC
Senza balcone/terrazza
STUDIO COMFORT
Balconcino

BILO CLASSIC 38m2
Balcone/terrazza
BILO COMFORT 42m2
Balcone/terrazza

TRILO CLASSIC 55m2
Balcone/terrazza
TRILO COMFORT 57m2
Balcone/terrazza
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LAGO DI GARDA - SIRMIONE

APPARTAMENTI

VILLA AURORA
DOLCE SERENITÀ
VACANZA IDEALE PER COPPIA | GIOVANI | RELAX | EXCLUSIVE

Fronte spiaggia, inserita nella rigogliosa vegetazione della piccola penisola di Punta Grò, Villa Aurora
vi regalerà un panorama che abbraccia gran parte
della sponda veronese del lago.
Anticamente questa località era una selva, venne
poi bonificata e sfruttata come terreno agricolo
dai monaci.
Qui potrete assaporare quello che per molti è il
miglior vino bianco del Garda, il Lugana.

Palme, pini marittimi e gelsomini faranno da cornice ad un quadro di pace, sport e natura con una
piscina, un’area esterna coperta (in terrazza o in
giardino) allestita con barbecue e tavolo con sedie.
Tutti i servizi a portata di mano, un supermercato,
un bar, un ristorante, campo da tennis sintetico,
ping pong, parco giochi per bambini ed un noleggio
biciclette, utili per visitare una perla dell’entroterra
come Lugana di Sirmione.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Appartamenti VILLA AURORA - 25019 Lugana di Sirmione (BS), Via Vivaldi,12 - Tel. +39 030 9196091
www.villaaurorasirmione.com
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APPARTAMENTI VILLA AURORA

HIGHLIGHTS
■
■
■
■

APPARTAMENTI

VILLA AURORA

Piscina
Direttamente sul lago
Design moderno
Spazi verdi

RITIRO CHIAVI
Appartamenti PUNTA GRÒ, via Giuseppe Verdi 25
25019 Lugana di Sirmione (BS)

TRILOCALI

+

TRILO TOP
60/70m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, 1 camera a 2 letti, bagno
con doccia, balcone/terrazza,
alcuni su 2 piani
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LAGO DI GARDA - SIRMIONE

RESIDENCE CAMPING

TIGLIO
SINFONIA DELLA NATURA
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | AMICI | NATURA | SPORT

Un tuffo nella natura fronte lago, il Residence
Camping Tiglio è ideale per chi ama la tranquillità, le escursioni turistiche e le passeggiate in città.
Situato in una posizione strategica, potrete agevolmente raggiungere in bici o a piedi la magica
Sirmione a sei chilometri, con le sue bellezze architettoniche e storiche o il centro di Peschiera,
splendida città fortificata patrimonio dell’Unesco. Nelle immediate vicinanze troverete diverse

spiagge libere, alla Braccobaldo Bau Beach potranno accedere anche i vostri amici a quattro zampe.
Minimarket, bar, ristorante, pizzeria, piscina con
sdraio ed ombrelloni, parco giochi, piscina per bambini, grandi spazi verdi, parcheggio: al Tiglio non
manca veramente nulla. Affacciati direttamente
sul lago, potrete percorrere un piccolo pontile da
cui ammirare il paesaggio incantevole e ascoltare
la fauna del lago, la magnifica sinfonia della natura.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it

Residence Camping TIGLIO - 25019 Lugana di Sirmione (BS), via Punta Grò - www.europlan.it
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RESIDENCE CAMPING TIGLIO

HIGHLIGHTS
■
■
■
■
■
■

Piscine
Area giochi
Ampi spazi verdi
Direttamente sul lago
Ristorante e minimarket
Cani ammessi

RESIDENCE CAMPING

TIGLIO

BILOCALI

+

BILO CLASSIC
40m2, soggiorno, 2 poltrone
letto, angolo cottura, 1 camera
matrimoniale, 1 bagno con doccia,
balcone/terrazza
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LAGO DI GARDA - BRENZONE

VILLAGGIO ALBERGO

ATLANTIDE
ESTASI TURCHESE
VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | SPORT | NATURA

Innovazione e modernità ad un soffio dalle acque
turchesi della zona nord del lago di Garda.
Una struttura completamente nuova che vi farà
sentire liberi di sognare. A soli 200 metri dal centro
di Assenza, frazione litoranea di Brenzone, il complesso è costituito da quattro edifici con piscina
vista lago, ristorante, bar, pizzeria e garage privato.
Da questa magnifica location potrete salire sulle vostre bici – disponibili anche a noleggio – e

raggiungere Malcesine in quindici minuti grazie
alla ciclabile a sbalzo sul lago, uno spettacolo.
E se siete amanti della nautica, questo è il posto
che fa per voi, potrete prenotare in loco boa, deposito carrello imbarcazione, scivolo oppure gru per
alaggio. Dietro di voi ammirerete la magnificenza
del Monte Baldo raggiungibile grazie alla funivia
panoramica che da Malcesine arriva fino a quota
1800 metri, uno spettacolo nello spettacolo.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it
Villaggio Albergo ATLANTIDE - 37010 Assenza di Brenzone (VR), via Gardesana, 56 - Tel. +39 045 6590065
www.atlantidebrenzone.com
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VILLAGGIO ALBERGO ATLANTIDE

HIGHLIGHTS
■
■
■
■

Piscina
Ristorante/Pizzeria
Vista lago
Vicino alla funivia

VILLAGGIO ALBERGO

ATLANTIDE

BILOCALI

+

TRILOCALI

+

35/50m2, soggiorno, divano letto
doppio, angolo cottura, 1 camera
doppia, bagno con doccia, 1 letto
aggiunto a pagamento

40/70m2, soggiorno, divano
letto doppio, angolo cottura, 1
camera doppia, 1 o 2 bagni con
doccia, alcuni su 2 piani

BILO COMFORT
Balcone/terrazza
BILO PLUS
Balcone/terrazza vista lago
parziale
BILO TOP
Balcone/terrazza vista lago

+
TRILO COMFORT 40/45m2
Balcone/terrazza, 2ª camera singola
2
TRILO PLUS 60/70m
Balcone/terrazza, 2ª camera doppia
TRILO TOP 60/70m2
Balcone/terrazza vista lago, 2ª camera
doppia, 1 letto aggiunto a pagamento
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INFORMAZIONI
&CONDIZIONI

HOTEL

RESIDENCE

Bambini fino a 5 anni: nella stanza con i genitori, soggiorno gratuito con culla e seggiolone a disposizione.
Bambini da 6 a 13 anni: nella stanza con i genitori, sconto 60%. Presso l’hotel La Perla un bambino è consentito
fino a massimo 11 anni.
3ª e 4ª Persona: in camera doppia, a partire da 14 anni,
sconto 30%, escluso Hotel La Perla.
Nelle Family Suite dell’Hotel Cæsius sconto 40%.
Tassa di soggiorno: Da pagarsi in loco in contanti.
Garage: € 7,00 per auto al giorno, non prenotabile e utilizzabile fino ad esaurimento posti.
Negli hotels Cæsius e La Perla il garage è incluso nella
tariffa del soggiorno.
Animali domestici: non ammessi.
Inizio e termine del soggiorno: consegna delle camere
il giorno d’arrivo dalle ore 15.00 e riconsegna il giorno di
partenza entro le ore 11.00.
Arrivi e partenze sono possibili tutti i giorni.
Pagamenti e condizioni di annullamento: si rimanda a
quanto indicato nell’offerta e/o nella conferma di prenotazione.

Costi suppletivi: consumi energetici inclusi (gas, luce e
acqua).
Cauzione: da versare in loco, che verrà restituita al momento della partenza, se non verranno constatati danni.
Tassa di soggiorno: da pagarsi in loco in contanti.
Parcheggio: dove disponibile, è utilizzabile fino ad esaurimento posti e non è prenotabile.
Garage: nel caso sia richiesto un importo, è sempre da
pagarsi in loco.
Animali domestici: non ammessi, ad eccezione dei Residence Camping Tiglio e Del Garda Village dove sono
ammessi animali di piccola taglia con importo da pagarsi in loco.
Inizio e termine del soggiorno: al giorno d’arrivo tra le
ore 16.00 e le ore 19.00, al giorno di partenza entro le
ore 10.00. Per gli arrivi fuori orario si invita a contattare
direttamente la struttura.
Visite: devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione.
Pagamenti e condizioni di annullamento: si rimanda a
quanto indicato nell’offerta e/o nella conferma di prenotazione.

INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209448 • hotels@europlan.it
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INFO E PRENOTAZIONI
+39 045 6209446 • fewo@europlan.it

GRATIS

SAN NICOLÒ
TREKKING SULLA
ROCCA
MOUNTAIN BIKE
STRADA DELL’UVA

STRUTTURA

WIFI
ARIA CONDIZIONATA
ASCENSORE
CASSAFORTE
PARCHEGGIO / GARAGE
PISCINA COPERTA
TUTTO L’ANNO
PISCINA ALL’APERTO
STAGIONALE
GIARDINO
SPIAGGIA PRIVATA
SALA TV

SERVIZI

RECEPTION
BAR
RISTORANTE
CONCIERGE
DEPOSITO BAGAGLI
LOW COST TRANSFER
CENTRO BUSINESS
LAVANDERIA
STIRERIA
SERVIZIO IN CAMERA
COLAZIONE IN CAMERA
SU RICHIESTA
BOLLITORE IN CAMERA
BIANCHERIA LETTO / BAGNO
(1° SET)
PULIZIA FINALE

BENESSERE

SPA & BENESSERE
VASCA TERMALE
PALESTRA
SAUNA
MASSAGGI
ASSISTENZA MEDICA

ATTIVITÀ

AREA GIOCHI
MINICLUB
INTRATTENIMENTO SERALE
CAMPO TENNIS
CAMPO CALCETTO
CAMPO GOLF / VICINANZE
NOLEGGIO CANOE
NOLEGGIO BICICLETTE

ATLANTIDE

TIGLIO

VILLA AURORA

PUNTA GRÒ

DEL GARDA VILLAGE

BORGO MONDRAGON

SAN CARLO

FILANDA

CORTE LEONARDO

PRATONE

CASETTO

PUCCINI

VILLA T14

BELLAVISTA

ARCA & CÀ MURE

LA PERLA

NETTUNO

SPORTSMAN

GRATIS DA GIUGNO
AD OTTOBRE

DU LAC ET BELLEVUE

COMPRESO
A PAGAMENTO

CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT

LEGENDA

I desideri si avverano
nei posti più belli.

#LAGODIGARDADAVIVERE

EUROPLAN RESERVATION SERVICE
I - 37010 Affi (Vr), via Crivellin 7L | Tel. +39 045 6209 444 | Fax +39 045 6210420
europlan@europlan.it | www.europlan.it

