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Bella la vita al Lago!

GUARDA IL VIDEO
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VIAGGIO AL CENTRO 
DELLA MERAVIGLIA
UN PRODIGIOSO INTRECCIO DI ARTE,
NATURA, STORIA E TRADIZIONE

Il Lago di Garda è caratterizzato da una tale varietà 
di paesaggi naturali, eccellenze enogastronomiche 
e patrimoni artistici che rappresenta il principa-
le punto di riferimento per le attività territoriali. 
Amerete i piccoli borghi storici arroccati sulle coste, 
così come le lunghe spiagge che si tuffano nell’ac-
qua cristallina del lago. Sulla sponda veronese, la 
rinomata Riviera degli Olivi custodisce oltre 200 
varietà di ulivo. Il clima mite tipicamente medi-
terraneo ha permesso che questa zona diventasse 
il punto di coltivazione di ulivi e limoni più set-
tentrionale d’Europa. Dall’alto dei suoi oltre 2.200 
metri, il Monte Baldo sovrasta il paesaggio con il 
suo inconfondibile profilo, un vero e proprio para-
diso per gli escursionisti e gli amanti delle attività 
all’aria aperta. Le colline verdeggianti, infine, vi 
guideranno alla scoperta del territorio attraverso 
sentieri costellati da vigneti.
Un territorio non solo da vivere, ma anche da gu-
stare. Il Garda vi conquisterà con la sua gustosa 
tradizione enogastronomica ricca di produzioni 
locali di qualità, spaziando dai delicati piatti lacu-
stri ai decisi sapori di montagna. Il pesce d’acqua 

dolce e l’olio extravergine D.O.P. sono i prodotti 
tipici caratteristici del Lago di Garda. Per non par-
lare del tartufo del Baldo, i formaggi di malga, l’a-
sparago bianco di Rivoli e il marrone D.O.P. di San 
Zeno di Montagna. Menzione d’onore anche per i 
vini del Garda, fiore all’occhiello di una regione 
che vanta una produzione vinicola affermata e 
riconosciuta a livello internazionale. Concedetevi 
una degustazione di prodotti locali e non fatevi 
sfuggire l’opportunità di assaporare un ottimo ca-
lice di Custoza, Bardolino, Valpolicella o Amarone.

LAGO DI GARDA - TERRITORIO
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SIRMIONE, 
PRINCIPESSA DEL GARDA
LA PERLA CHE ISPIRÒ I VERSI
DI CATULLO

Gioiello di arte e storia, questa sottile lingua di terra 
è stata definita dal poeta Catullo “Perla di tutte le 
isole e le penisole”.
Inseriti in un ambiente naturale di straordinaria 
bellezza, si possono ammirare il Castello Scaligero, 
tuttora considerato il più bello tra i castelli super-
stiti dell’età scaligera, e la zona archeologica delle 

“Grotte di Catullo”, splendidi resti di una grandio-
sa villa romana che fanno parte del Patrimonio 
mondiale UNESCO.
Le Terme di Sirmione sono molto apprezzate e fre-
quentate, già famose all’epoca romana per le pro-
prietà benefiche e curative delle calde acque che 
sgorgano dal fondo del lago.

DA VEDERE: CASTELLO SCALIGERO | CHIESA DI SAN PIETRO IN MAVINO | GROTTE DI CATULLO | JAMAICA BEACH

LAZISE,
DELIZIOSO BORGO LACUSTRE
UN INTRICO DI VICOLI 
E VESTIGIA MEDIEVALI

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 lun-
golago e l’eleganza degli edifici storici. Noto sin dal 
Medioevo come primo libero Comune della storia 

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

DA VEDERE: CASTELLO SCALIGERO | CHIESA SAN NICOLÒ | DOGANA VENETA | CHIESA SS. ZENO E MARTINO
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BARDOLINO,
RICAMO DI UN SOGNO
LA VERDE COLLINA SI TUFFA
NELLE ACQUE TURCHESI

Caratteristico paese al centro della “Riviera de-
gli Olivi”. È la località ideale per assaporare il vino 
“Bardolino”, un rosso rubino o chiaretto che na-
sce sulle colline dell’entroterra. Il nucleo abitativo 
è particolarmente affascinante, le case sono di-
sposte a lisca di pesce e le vie sono perpendicolari 
al litorale. Sono proprio queste antiche abitazioni, 

gli spazi 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’entro-
terra ricca di vigneti e uliveti, chiese romaniche e 
ville venete, da cui si diramano incantevoli itinerari.

DA VEDERE: CHIESA S. SEVERO | CHIESA S. ZENO | PREONDA | CHIESA S. COLOMBANO | MUSEO DELL’OLIO E MUSEO DEL VINO

GARDA,
SPLENDIDA GUARDIANA
ABBRACCIATA DAL GOLFO
E PROTETTA DALLA ROCCA

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 mera-
vigliose ville. 
Qui sarete immersi nella florida “Riviera degli 
Olivi” e, poco distante, potrete tuffarvi nelle acque 

turchesi della Baia delle Sirene o nella romantica 
Punta S. Vigilio. Seguendo gli esclusivi percorsi ciclo-
pedonali 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.

DA VEDERE: MONTE LUPPIA | PALAZZO DEI CAPITANI | BAIA DELLE SIRENE | PUNTA SAN VIGILIO 

LAGO DI GARDA - TERRITORIO
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Tel. +39 045.6209452 | transfer@europlan.it
transfer.europlan.it

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

Il Lago da scoprire!
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UNA STRABILIANTE 
PALESTRA NATURALE 
IL GARDA, MECCA DI SPORT
E ATTIVITÀ OUTDOOR

Il Lago di Garda è un vero e proprio punto di riferi-
mento per gli amanti dello sport e del divertimento. 
Vi aspettano una miriade di attività da praticare 
in acqua, in montagna o in pianura: una paradiso 
per gli escursionisti e gli amanti della natura. Sul 
lago è possibile cimentarsi con il wakeboard, an-
dare in canoa, praticare snorkeling e SUP. Inoltre, 
la presenza costante di venti come il Peler e l’Ora 
è l’ideale per chi desidera provare l’ebbrezza del 
windsurf, del kitesurf o della vela. Dal Monte Baldo 
si diramano una serie di suggestivi itinerari paesag-
gistici e naturalistici. Qui è possibile scegliere tra 
un ventaglio di alternative adatte sia alle famiglie 
che ai ciclisti più esperti, che potranno caricare 
le loro mountain bike in funivia per avventurarsi 
lungo gli oltre 1.000 km di itinerari segnalati. Dalle 
vette del Baldo è anche possibile spiccare il volo 
con il parapendio, per godersi appieno la maesto-
sità del Lago di Garda dall’alto. La zona trentina, 
invece, è una delle mete europee più quotate per il 
free climbing e vanta numerose vie d’arrampicata 
percorribili. Anche l’entroterra, ricco di vigneti e 
uliveti, offre innumerevoli possibilità per svolgere 

attività all’aperto. La strada del vino Bardolino vi 
aspetta per un incantevole percorso di circa 80 
km che si snoda lungo la zona collinare del lago. Le 
Colline Moreniche del basso Garda sono lo scenario 
perfetto per un’uscita a cavallo che vi condurrà 
lungo le sponde del Mincio. A proposito di fiumi, 
gli appassionati di rafting e canyoning potranno 
fare il carico di adrenalina lanciandosi nelle gole 
rocciose o scendendo una cascata. Numerosi an-
che i campi da golf e tennis immersi nella natura, 
adagiati su morbidi pendii collinari e adatti a tutti 
i livelli. Non c’è spazio per la noia.

LAGO DI GARDA - ATTIVITÀ SPORTIVE
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Tel. +39 045 6209446  | fewo@europlan.it Tel. +39 045 6209446  | fewo@europlan.it 

GIOCO E DIVERTIMENTO 
PER IL SUCCESSO DEL TENNISTA
SCEGLIETE IL VOSTRO CORSO 
E ALLENATEVI CON NOI

Periodi 2022*

02-08.04. | 04.06.-19.06.2022 | 03.09.-18.09.2022
Offriamo corsi di formazione privati   in loco anche 
al di fuori dei periodi sopra indicati.
I gruppi in arrivo possono prenotare un campo da 
tennis al di fuori delle date sopra indicate.

CORSI DI TENNIS

3 lezioni di 90 minuti 
in gruppi di 3/4 persone
Regalo di benvenuto 
(palline da tennis, nastro per 
impugnatura, portachiavi)
Torneo finale
Racchette di prova gratis 
(Head, Wilson, Babolat, Dunlop)
Party finale
Prezzo: € 140 **

3 GIORNI 
TENNIS CAMP

5 lezioni di 90 minuti 
in gruppi di 3/4 persone
Regalo di benvenuto
(palline da tennis, nastro per 
impugnatura, portachiavi)
Torneo finale
Racchette di prova gratis 
(Head, Wilson, Babolat, Dunlop)
Party finale
Prezzo: € 190 **

5 GIORNI 
TENNIS CAMP

3 lezioni di 120 minuti 
(6/8 persone) su 2 campi
Regalo di benvenuto 
(palline da tennis, nastro per 
impugnatura, portachiavi)
Torneo finale
Racchette di prova gratis 
(Head, Wilson, Babolat, Dunlop)
Party finale
Prezzo: € 120 **

5 lezioni di 120 minuti 
(6/8 persone) su 2 campi
Regalo di benvenuto 
(palline da tennis, nastro per 
impugnatura, portachiavi)
Torneo finale
Racchette di prova gratis 
(Head, Wilson, Babolat, Dunlop)
Party finale
Prezzo: € 170 **

3 GIORNI TENNIS 
CAMP PER SQUADRE

5 GIORNI TENNIS 
CAMP PER SQUADRE

** Prezzi ridotti su richiesta per bambini e ragazzi. 

*Date soggette a modifiche. A causa del Covid-19,  in primavera 
verrà comunicato sotto data se si svolgerà la festa finale.
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LEADER NELL’ACCOGLIENZA
DA OLTRE MEZZO SECOLO 
ORGANIZZAZIONE, AFFIDABILITÀ
ED ESPERIENZA AL VOSTRO SERVIZIO

Il nostro successo è il frutto dell’attenzione e della 
cura con cui sviluppiamo e perfezioniamo i nostri 
servizi, della presenza e della conoscenza del ter-
ritorio, con le sue peculiarità ed eccellenze. 
Oltre mezzo secolo di crescita dal 1963, decenni di 
confronto costante con le realtà della zona, con 
il mercato internazionale 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 am-
pio ventaglio di offerte per un soggiorno da sogno.
Ambienti rilassanti dove vi sentirete seguiti e accu-
diti, dove troverete un riguardo particolare per la 
cordialità e una selezione di proposte per tutte le 

esigenze: relax, benessere, sport, cultura e squisita 
cucina. Potrete godere del connubio perfetto tra 
tradizione e modernità, un’esperienza di comfort 
assoluto in contesti dal fascino eterno. 
Competenza, impegno, abilità, perfezionamento, 
consapevolezza, equilibrio, organizzazione, ricer-
ca, 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. Per soddisfare qualsiasi richiesta 
o necessità nel dettaglio sarete accompagnati da 
un’organizzazione minuziosa e precisa, ma anche 
duttile e flessibile.

GUARDA IL VIDEO

LAGO DI GARDA - EUROPLAN & OSPITALITÀ
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EUROPLAN 
PER L'AMBIENTE
INSIEME PER UN FUTURO 
PIÙ GREEN

Il nostro impegno non riguarda solo l’aspetto tu-
ristico del nostro lavoro. 
Siamo debitori nei confronti dell’ambiente circo-
stante che ci regala emozioni indimenticabili e pa-
esaggi di rara bellezza. Gli obiettivi primari sono 
rispettarlo grazie all’uso responsabile di risorse e 
tutelarlo con azioni concrete. 
Ci impegniamo ogni giorno cercando di ridurre al 
minimo l’impiego della plastica, preferendo ma-
teriali biodegradabili, utilizzando fonti di energia 

rinnovabile per produrre energia e aumentarne 
l’efficienza, prediligendo prodotti a km 0 nei no-
stri ristoranti, installando sempre più postazioni di 
ricarica per veicoli elettrici nelle nostre strutture 
e riutilizzando l’energia quando possibile. 
Tante piccole azioni che, sommate anche a quelle 
dei nostri ospiti, possono fare una grande differen-
za. Noi ci crediamo profondamente e ci impegnia-
mo a raggiungere nuovi traguardi per offrire ogni 
anno un'ospitalità sempre più sostenibile.
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LAGO DI GARDA - EUROPLAN & OSPITALITÀ

ESPERIENZE & ESCURSIONI
LIBERI DI SOGNARE AD OCCHI APERTI

CROCIERE DEGUSTAZIONI

VINI FARINASUNSET CRUISE PICNIC SULLE COLLINE

TOUR BARCA SIRMIONE SUNSET TOUR  DESENZANO

SAN NICOLÒ CRUISE

TERRA DEI FORTI MASI WINE EXPERIENCE

Natura incontaminata, splendide architetture, pre-
libatezze del territorio, arte intramontabile, paesag-
gi sensazionali, sport e attività non convenzionali. 
Vi faremo conoscere il mondo delle Escursioni 
Europlan, portandovi nel cuore delle città d’arte, 
nei borghi più belli del Lago di Garda e tra le mera-
viglie di Madre Natura, facendovi scoprire tipicità 

uniche, bellezze nascoste ed emozioni inaspettate. 
Sarete accompagnati da esperte guide locali che vi 
offriranno un servizio di qualità e curato nei minimi 
dettagli. I protagonisti assoluti siete voi, grazie alla 
possibilità di scegliere quali esperienze vivere, ag-
giungendo quel tocco in più per rendere indimenti-
cabile il vostro viaggio.
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Tel. +39 045 6209428 
escu@europlan.it 
experience.europlan.it

13

ESCURSIONI SPORT & FUN

GUARDA IL VIDEO

GIROLAGO

VERONA VENEZIA

DOLOMITI

TOUR VALPOLICELLA IN QUADHORSE EXPERIENCE

TOUR IN CANOA CANYONING
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BIKE STORE di Giuliano Peretti 
Lago di Garda - Costermano (VR) 
Tel. 045.6201250 - bikestorekids@virgilio.it
www.bikestorefun.com

BIKE
STORE

TURRI FRATELLI srl 
Strada Villa, 9 - 37010 Cavaion Veronese VR 
www.turri.com

14

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

Vendita, noleggio, 
riparazioni biciclette

OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA
GARDA D.O.P.
DA UN TERRITORIO UNICO, 
L’OLIO DAL CARATTERE INCONFONDIBILE

BIGLIETTI INGRESSO SCONTATI
DEI PRINCIPALI PARCHI DIVERTIMENTO

NELLE NOSTRE STRUTTURE TROVATE 

ESCURSIONI
IN BARCA SAN NICOLÒ
ESCURSIONI
IN BARCA SAN NICOLÒ
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 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 (da giugno ad ottobre) dei 7 campi 
da tennis in terra battuta degli Appartamenti Arca, raggiungibili con 
il servizio navetta. Una rosa di servizi gratuiti tra i quali spiccano le 
nostre 3 escursioni speciali: a pag. 62 potrete verificare in dettaglio 
quali strutture godono di queste proposte esclusive.

Assicuratevi sconti 
eccezionali visitando 
il nostro sito per sco-
vare offerte e promo-
zioni. Avrete il vostro 
soggiorno ideale ad un 
prezzo strepitoso.

OFFERTE SPECIALI

Felici come bambini? 
Tenete d’occhio il pe-
riodo e la struttura che 
volete prenotare. Con 
le offerte Europlan i 
soggiorni dei bambi-
ni fino a 13 anni sono 
gratuiti.

BAMBINI GRATIS

Un ventaglio di occa-
sioni da cogliere subito, 
adatte ad ogni esigenza 
e capaci di sorprender-
vi combinando relax, 
divertimento, avven-
tura, gusto e benessere.

PACCHETTI SPECIALI

Colori e profumi, relax e divertimento, comfort e benessere, eleganza e roman-
ticismo, armonia e dolcezza: soggiorni esclusivi, vantaggi unici e opportunità da 
cogliere al volo per garantirsi una vacanza esclusiva ad un prezzo irripetibile.

OFFERTE EUROPLAN

Il veliero San Nicolò

Trekking sulla Rocca La strada dell’uva

GUARDA IL VIDEO

Finalmente potrete 
portare con voi anche 
i vostri piccoli amici. 
Controllate le strutture 
aderenti: con Europlan 
la vacanza è proprio 
per tutti.

ANIMALI AMMESSI

NOVITÀ
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Hotel CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT - 37011 Bardolino (VR)
via Peschiera, 3 - Tel. +39 045 7219100 - www.hotelcaesiusterme.com

All’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort l'attenzio-
ne all’eccellenza è una pratica costante, un’inces-
sante 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 armo-
nia, 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 dedi-
cato 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.

HOTEL CÆSIUS
THERMÆ & SPA RESORT****S

IL PIACERE DELL’ECCELLENZA

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | BENESSERE | EXCLUSIVE

GUARDA IL VIDEO
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HOTEL CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT****S

HIGHLIGHTS

■ Ampie suite
■ Terme & Spa
■ Ristorante Gourmet
■ Mini Club
■ Corsi acquagym gratuiti
■ Centro Ayurvedico
■ Ricarica auto elettrica

TM
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LAGO DI GARDA - BARDOLINO

TERME & SPA
UN ABBRACCIO DI FELICITÀ

Nella caotica quotidianità difficilmente si trova il 
tempo per dedicare le adeguate attenzioni al pro-
prio corpo. Tuttavia, per avere una mente sana e 
raggiungere un alto livello di benessere è necessa-
rio prendersi cura anche del corpo, non per niente 
Giovenale affermava “Mens sana in corpore sano”. 
All’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort troverete 
un’atmosfera elegante e raffinata, un luogo acco-
gliente in cui rigenerare corpo e mente grazie ad 
una vasta gamma di trattamenti e terapie. Il Centro 

Benessere vi aprirà le porte di un’oasi di relax dove 
apprezzare i benefici dell’Acqua Termale Caesius, 
che sgorga nella fonte di acqua oligominerale del 
Centro Termale. Numerose le scelte a vostra dispo-
sizione: sauna mediterranea, cascata di ghiaccio, 
frigidarium, sauna finlandese, bagno turco, doc-
ce emozionali, ampie zone relax e vasche termali 
con cromoterapia. Lasciatevi infine coccolare al 
Cæsius Beauty Center con i nostri esclusivi tratta-
menti corpo e viso.

GUARDA IL VIDEO

Ayurveda è equilibrio, benessere, energia e armonia. 
All’interno dell’Hotel Cæsius Thermæ & Spa Resort 
troverete il Centro di Medicina Ayurvedica più at-
trezzato e completo a livello nazionale, un vero e 
proprio sito d’eccellenza. Partendo da una valuta-
zione medica della vostra condizione psicofisica, 
le cure Ayurvediche vi aiuteranno a bilanciare le 
energie di corpo e mente, purificando l'organismo e 
agendo non solo sulla salute fisica, ma anche sugli 
aspetti psicologici e comportamentali. La diagnosi 
del polso per individuare i vostri dosha consentirà di 

mettere a punto una cura totalmente personalizza-
ta. Verrete guidati nel raggiungimento dell’armonia 
di corpo, anima e mente attraverso un programma 
intensivo di depurazione e purificazione, che affian-
ca una buona cucina con ingredienti selezionati a 
trattamenti fisici con elementi naturali. A vostra 
completa disposizione il Dr. Silvano Pomari, uno 
dei più grandi esperti di questa tecnica millenaria, 
che con il consulto di fine soggiorno vi indicherà 
come proseguire il vostro percorso a casa, per un 
progressivo e stabile benessere futuro.

AYURVEDA
L’ARTE DEL BENESSERE
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HOTEL CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT****S

Tel. +39 045 7219100 | caesius@europlan.it
www.hotelcaesiusterme.com

Il Congress Center è la soluzione ideale per convegni, 
meeting, corsi di formazione, team building, semi-
nari, conferenze e cerimonie. A disposizione 10 sale 
dedicate al MICE in grado di soddisfare qualsiasi 
esigenza durante l’organizzazione di diverse tipo-
logie di eventi. La varietà di proposte delle nostre 
location riguarda non solo il mondo del business, 
ma anche matrimoni, cerimonie, cene di gala ed 
eventi personalizzati. 
La scenografia retrò della Cantina Vintage è l’ideale 
per small meeting, mentre la Sala Gardenia può 
ospitare fino a 300 persone. La Fabbrica dell’Acqua 
è un nuovo e moderno spazio capace di accogliere 

fino a 180 persone, gode di luce naturale e di una 
splendida terrazza panoramica vista lago, perfetta 
per aperitivi, rinfreschi e ricevimenti. Inoltre nel 
Ristorante Benacus, adatto a un massimo di 300 
persone, è possibile allestire esclusivi spazi mo-
dulabili dove gustare prelibati piatti tradizionali 
e proposte gourmet. A vostra disposizione perso-
nale tecnico qualificato, dispositivi tecnologici di 
ultima generazione, un servizio di banqueting, un 
ampio garage con 200 posti auto e un parcheggio 
esterno. Su richiesta, è anche possibile organizza-
re un servizio transfer per facilitare la logistica e 
l’arrivo dei partecipanti.

MEETING & CERIMONIE
ESCLUSIVE LOCATION PER
EVENTI BUSINESS E PRIVATI 

GUARDA IL VIDEO

RISTORANTE BENACUS
Un ambiente caldo e rilassante, dove gustare dell’ottima pasta fatta in 
casa, prodotti a km 0, piatti tipici locali, proposte di pesce di lago e di 
mare e carni di pregiata qualità, il tutto sapientemente selezionato dai 
nostri chef. Per concludere in dolcezza, la pasticceria vi saprà stuzzicare 
con deliziosi dolci appena sfornati.
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Hotel DU LAC ET BELLEVUE - 37011 Bardolino (VR)
via S. Cristina - Tel. +39 045 6210355 - www.hoteldulacbellevue.com

L’Hotel Du Lac et Bellevue si trova direttamente 
sul Lago di Garda, a 700 metri dal centro stori-
co di Bardolino. La location, i servizi, la gentilezza 
del personale e l’ottimo cibo renderanno il vostro 
soggiorno indimenticabile. Vi innamorerete delle 
terrazze vista lago, vi rilasserete in giardino o nella 
spiaggia riservata e, per di più, potrete usufruire an-
che del pontile d’attracco. Nel nostro ristorante ogni 
piatto è studiato con cura. La tradizione del Garda 

si unisce alla creatività del nostro Chef affinché 
la vostra vacanza possa continuare nei profumi e 
nei sapori del Lago. Potrete concedervi una pausa 
nell’Area Wellness, nella tranquillità dell’area relax 
con vasca idromassaggio, sauna e bagno turco. 
Inoltre, la palestra sarà sempre a vostra disposi-
zione per allenarsi e mantenersi in forma anche in 
vacanza. Il complesso dell’hotel è composto da 3 
strutture indipendenti vicine tra loro più tre nuovi 

HOTEL
DU LAC ET BELLEVUE****

FASCINO INCONTRASTATO

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | RELAX | BENESSERE

GUARDA IL VIDEO
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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
■ Ricarica auto elettrica

TM

esclusivi appartamenti. Nella Dependance è stata 
aggiunta una nuova ed esclusiva Junior Suite. Le 
camere della Casa Principale sono state recente-
mente rinnovate e modernizzate, così come quelle 
del Bellevue. Quest’ultimo dista solamente pochi 
passi dalla Casa Principale ed è la soluzione mi-
gliore per chi desidera una camera spaziosa e lu-
minosa, affacciata di-
rettamente sul lago. Al 
piano terra sarà a vo-
stra disposizione una 
sala polifunzionale 
con illuminazione na-
turale, adatta non so-
lo all’organizzazione di 
small meeting e piccoli 
congressi, ma anche a 
trascorrere piacevoli 
momenti conviviali.
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Hotel SPORTSMAN - 37011 Bardolino (VR)
via Gardesana dell’Acqua, 17 - Tel. +39 045 6210555 - www.hotelsportsman.com

Situato tra Garda e Bardolino, l’Hotel Sportsman 
rappresenta il connubio perfetto tra sport, buon 
cibo, tranquillità e divertimento. Ad attendervi tro-
verete una spiaggia di sabbia riservata esclusiva-
mente per voi, una piscina con idromassaggio, un 
pontile d’attracco, una terrazza solarium con vista 
lago ed un’incantevole veranda panoramica in ve-
tro. Quest’ultima si affaccia direttamente su uno 
splendido giardino, dove sarà possibile gustare una 

deliziosa colazione a buffet, sorseggiare un aperi-
tivo o godersi una succulenta grigliata. Adiacente 
all'albergo si trova anche una magnifica Villa con 
20 camere eleganti e spaziose, che vantano tut-
te una vista mozzafiato sul paesaggio gardesano. 
Nel nostro Ristorante, la tradizione culinaria del 
Garda viene reinterpretata ogni giorno per creare 
piatti appetitosi e innovativi, valorizzati dal giusto 
bicchiere di vino. L’Hotel Sportsman inoltre offre 

HOTEL
SPORTSMAN****

IMMERSO NELLA NATURA, 
AI PIEDI DELLA ROCCA

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | NATURA | SPORT

GUARDA IL VIDEO
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HOTEL SPORTSMAN****

HIGHLIGHTS

■ Spiaggia privata
■ Veranda in vetro
■ Pontile privato
■ Piscina esterna
■ Area Benessere
■ Grigliate in giardino
■ Ricarica auto elettrica

ai propri clienti numerosi servizi gratuiti esclusi-
vi, pensati appositamente per arricchire il proprio 
soggiorno, tra cui: noleggio canoe, palestra, campi 
da tennis (presso la struttura Arca & Cà Mure), tour 
in barca a vela, passeggiate oltre a un’area benes-
sere con sauna, bagno turco e idromassaggio. Gli 
amanti della bicicletta 
o delle passeggiate lun-
golago apprezzeranno 
la comodità del noleg-
gio biciclette in loco e 
della pista ciclo-pedo-
nale proprio di fronte 
all’hotel, parte inte-
grante della Ciclovia 
del Garda che percor-
re tutto il perimetro del 
Lago di Garda.

TM
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Hotel NETTUNO - 37011 Bardolino (VR)
via Dante Alighieri, 41 - Tel. +39 045 6210123 - www.hotelnettunobardolino.com

In una posizione privilegiata alla fine del lungo-
lago e a pochi metri dall’acqua, l’Hotel Nettuno è 
comodissimo per vivere il centro di Bardolino pur 
mantenendosi lontano dal caos. Cortesia e dispo-
nibilità regnano sovrani. 
Una certezza nel cuore di Bardolino, simbolo di 
professionalità e affidabilità grazie alla cura ma-
niacale dei dettagli ed un’attenzione costante alle 
vostre esigenze. Concilierete riposo e cultura in un 

territorio tutto da scoprire, una miniera di occasio-
ni per visitare i dintorni a piedi o in bici. I piatti nel 
nostro ristorante hanno un solo obiettivo: sedurvi 
e ammaliarvi conciliando i sapori della tradizione 
del Lago di Garda con la fantasia e la creatività del 
nostro Chef. Un'atmosfera memorabile, perfetta 
per dolci risvegli con abbondanti colazioni in ve-
randa e per cene romantiche servite in salone, con 
ampie vetrate vista lago.

HOTEL
NETTUNO****

TRADIZIONALE CERTEZZA

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | RELAX 

GUARDA IL VIDEO
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HOTEL NETTUNO****

HIGHLIGHTS

■ Vicino al centro
■ Piscina esterna
■ Terrazza vista lago
■ Direttamente sulla
 passeggiata lungolago

TM
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Hotel LA PERLA - BIKE HOTEL - 37016 Garda (VR)
via Vespucci, 5 - Tel. +39 045 6270111 - www.hotelperlagarda.com

In posizione invidiabile a due passi dalle rive del 
lago e dal suggestivo centro di Garda, all’Hotel La 
Perla sarete protagonisti di un miraggio che di-
venta realtà, il regno degli sportivi, sinonimo di 
divertimento, benessere e attività outdoor. 
Recentemente rinnovato sia all’interno che all’e-
sterno, dispone per i suoi ospiti di tutti i comfort 
necessari per trascorre una vacanza davvero 
indimenticabile. 

Volete restare comodi in un limbo di completo relax? 
Tuffatevi nella spettacolare piscina con 2 vasche 
idromassaggio ed una vasta zona prendisole con 
sdraio, ombrelloni e snack bar. 
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 
ciclisti troveranno personale esperto ed una ricca 
gamma di servizi dedicati.

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

LAGO DI GARDA - GARDA

VACANZA IDEALE PER COPPIA | GIOVANI | NATURA | SPORT 

HOTEL
LA PERLA***S 

ACCOGLIENTE BIKE HOTEL
GUARDA IL VIDEO
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HOTEL LA PERLA***S - BIKE HOTEL

HIGHLIGHTS

■ Servizi bike
■ Piscine esterne
■ Spazi verdi
■ Corsi acquagym
■ Pool bar
■ Ricarica auto elettrica

SERVIZI PER CICLOTURISTI
BIKE HOTEL LAGO DI GARDA
• 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
• 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
• Noleggio bici, city bike, mountain bike
• Noleggio bici elettrica, e-city bike,
 e-mountain bike

TM
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Appartamenti ARCA & CÀ MURE - 37011 Bardolino (VR) 
Strada dell’Arca, 3 - Tel. +39 045 7210686 - www.arcabardolino.com

VIRTUAL TOUR

Un intimo rifugio con una magnifica vista lago, si-
tuato nella tranquillità assoluta dei vigneti e degli 
uliveti della Riviera Gardesana. Deliziose cene in 
giardino, avvincenti partite di tennis, del meritato 
riposo in piscina: una soluzione completa vicino 
al centro di Bardolino, all’insegna dello sport, del 
relax e del divertimento. Vicino alla reception e 
alle piscine si trovano il bar e il ristorante, pronti a 
soddisfare il vostro palato sopraffino. Una gustosa 

esperienza culinaria vi attende al Ristorante Arca 
Risto&Grill, dove sarà possibile scoprire i piatti ti-
pici della tradizione veneta e le più note specialità 
italiane. All’interno verrete accolti da un’ampia sala 
panoramica dominata dal camino, mentre all’e-
sterno vi sorprenderà una splendida terrazza a 
bordo piscina con vista lago. Da questa posizione 
spettacolare potrete ammirare i caldi tramonti e 
i panorami mozzafiato della Riviera del Garda. La 

RISERVA DI FELICITÀ

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA | SPORT

ARCA & CÀ MURE
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APPARTAMENTI ARCA & CÀ MURE

HIGHLIGHTS

■ Vista panoramica
■ Piscine adulti e bimbi
■ No stress zone
■ Ristorante
■ Campi da tennis
■ Area barbecue

SERVIZI PER CICLOTURISTI
ARCA BIKE LAGO DI GARDA

• 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
• Accesso palestra convenzionata 
• Check up gratuito per la bicicletta
 presso il negozio convenzionato

TM
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APPARTAMENTI 

ARCA 

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

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

magica atmosfera del giardino vi aspetta, dove po-
trete assopirvi cullati da comode amache, mentre 
i nostri piccoli ospiti possono godere di un parco 
giochi attrezzato ed una piscina a loro dedicata. 
Per chi desiderasse rilassarsi in spiaggia all’ombra 
di ulivi secolari e pini marittimi, il lungolago dista 
solamente 1 km ed è facilmente raggiungibile a 
piedi o in bici. Inoltre, dal lago è possibile arrivare 
a Garda grazie alla comoda pista ciclo-pedonale. 
L’Arca & Cà Mure offre appartamenti di varie tipo-
logie e dimensioni, circondati dalla natura e dotati 
di tutti i servizi per soddisfare qualsiasi esigenza. 
La Casa Arca è stata completamente rinnovata 
in un’ottica moderna e nel pieno rispetto dell’am-
biente. Il restyling degli interni ha reso gli appar-
tamenti ancora più contemporanei, accoglienti e 
confortevoli. Un luogo unico per trascorrere un 
rilassante soggiorno in collina, l’ideale per godersi 
momenti di spensieratezza in famiglia, in coppia 
o in gruppi di amici.

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

STUDIO PLUS
Soppalco e terrazza 
vista giardino
STUDIO TOP
Terrazza/balcone vista lago

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

MONOLOCALI BILOCALI BILOCALI

BILO BASIC
Piano terra con terrazza sul retro
BILO COMFORT
Balcone/terrazza
BILO PLUS
Balcone/terrazza vista lago

BILO TOP
Balcone/terrazza vista lago

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

TRILO BASIC Balcone/terrazza
TRILO CLASSIC Balcone/terrazza
TRILO COMFORT
Balcone/terrazza vista lago parziale
TRILO PLUS
Balcone/terrazza vista lago frontale
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APPARTAMENTI 

ARCA
APPARTAMENTI 

CÀ MURE
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APPARTAMENTI ARCA & CÀ MURE

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

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

QUADRILO PLUS
Balcone/terrazza vista lago

BILOCALI
CÀ MURE PLUS
45 m2, soggiorno, divano letto 
doppio, angolo cottura, 1 camera 
doppia, bagno con doccia

TRILOCALI

CÀ MURE PLUS
Senza balcone/terrazza
CÀ MURE TOP
Piano terra con terrazza

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

Una location unica, circondata dal verde e in una 
posizione rialzata. A 500 metri dall’edificio principale, 
la Casa Cà Mure è la soluzione ideale per un soggiorno 
di pace e quiete assoluta. L’architettura tradizionale 
dei nostri rustici di collina si sposa perfettamente 
con l’ambiente esterno, ricco di uliveti e vigneti. Gli 
appartamenti sono stati recentemente modernizzati, 
mantenendo comunque l’originale e caratteristico 
stile bucolico della struttura. A completare il quadro, 
un'area esterna attrezzata per concedervi colazioni 
o cene con una vista lago mozzafiato.

CÀ MURE
COMPLETA BEATITUDINE

TRILO TOP
Balcone/terrazza vista lago parziale
TRILO DELUXE (ca. 61 m2)
Balcone/terrazza vista lago
TRILO BEST (ca. 74 m2)
Su 2 livelli, 2 bagni, balcone e 
terrazza vista lago
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Country Apartments DOGOLI - 37011 Calmasino (VR) 
Strada Dogoli, 3 - Tel. +39 045 6209464 - www.dogoli.com

Un meraviglioso rustico in perfetta sintonia con il 
paesaggio, completamente ristrutturato per farvi 
vivere una vacanza con la V maiuscola. Un anti-
co complesso composto da due edifici, semplici 
all’esterno e raffinati all’interno, circondato da 
incantevoli pergolati fioriti, vigneti e uliveti per 
godersi la tranquillità e la bellezza della natura con 
i suoi colori e profumi. Gli ambienti originali han-
no lasciato spazio ad ampi appartamenti dotati 

di tutti i comfort e arredati mantenendo uno sti-
le country-chic. Non appena percorrerete il viale 
d'ingresso avrete la sensazione di trovarvi in un 
luogo intimo e tranquillo, dove vi sentirete subi-
to rilassati. Una location a pochi passi dal paese 
di Calmasino, da qui potrete raggiungere como-
damente i paesi limitrofi dove troverete tutto ciò 
di cui avrete bisogno durante la vostra vacanza 
nell'entroterra.

FAVOLA NEI VIGNETI

COUNTRY APARTMENTS

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

LAGO DI GARDA - CALMASINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | EXCLUSIVE | NATURA

DOGOLI
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APPARTAMENTI 

DOGOLI
+

Residence Borgo Mondragon
Via Mondragon di Sotto 14/16, 37017 LAZISE (VR)

COUNTRY APARTMENTS DOGOLI

HIGHLIGHTS

■ Immersi nel verde
■ Piscina
■ Design country-chic
■ Parcheggio

BILOCALI
60 m2, soggiorno, divano letto 
doppio, angolo cottura, 1 camera 
matrimoniale, divano letto singolo, 
2 bagni con doccia, terrazza 
attrezzata

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

RITIRO CHIAVI

BILO TOP
Su due piani

TRILO PLUS
Primo piano con giardino, senza 
balcone
TRILO TOP
Piano terra con giardino

TM
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Appartamenti BELLAVISTA - 37011 Bardolino (VR) 
via Palai, Località Vignol - Tel. +39 045 6209464 - www.bellavistabardolino.com

VIRTUAL TOUR

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 sce-
nografia 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 vi-
gneti 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’a-
perto. Vi godrete l’esterno nel parco giochi o nella 
conviviale zona dedicata alle grigliate.

IL BALCONE SUL LAGO

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | EXCLUSIVE

BELLAVISTA
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APPARTAMENTI 

BELLAVISTA
Appartamenti Arca & Ca' Mure
Strada dell’Arca 3, 37011 BARDOLINO (VR)

APPARTAMENTI BELLAVISTA

HIGHLIGHTS

■ Vista panoramica
■ Piscina
■ Area barbecue
■ Parco giochi
■ Design moderno
■ Spazi verdi

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

TRILOCALI
TOP
71 m2, 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

TM

RITIRO CHIAVI
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Appartamenti VILLA T14 - 37011 Bardolino (VR)
via Puccini, 14 - Tel. +39 045 6209464 - www.villat14.com

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 po-
sizione 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 pochi passi da ristoranti e bar, 
a 20/25 minuti a piedi dal centro di Bardolino.
Realizzata su due livelli, conta cinque appartamen-
ti 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, non è così?

OASI DI MODERNITÀ 

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | GIOVANI | RELAX | EXCLUSIVE

VILLA T14
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APPARTAMENTI 

VILLA T14
Residence Borgo Mondragon
Via Mondragon di Sotto 14/16, 37017 LAZISE (VR)

APPARTAMENTI VILLA T14

HIGHLIGHTS

■ Piscina
■ Design moderno
■ Vicino al centro
■ Vicino alla spiaggia
■ Garage

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

BILO PLUS
Balcone/terrazza

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

TRILO PLUS
Balcone/terrazza
TRILO TOP
Solarium con vista lago

TRILOCALI

TM

RITIRO CHIAVI
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Appartamenti PUCCINI - 37011 Bardolino (VR) 
via Puccini - Tel. +39 045 6209464 - www.puccinibardolino.com

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, ri-
storanti, bar, negozi. 
A 300 metri potrete visitare il Museo Sisàn, dedica-
to alle tradizioni ornitologiche, ittiche e venatorie 

del Lago di Garda. Una vacanza piena di emozioni, 
garantita dall'azzurro intenso del lago davanti a 
voi e dal verde brillante delle colline dietro di voi.
Circondati da giardini alberati, potrete organizzare 
delle divertenti cene all’aperto usufruendo dell'a-
rea 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.

VICINI A TUTTO, 
LONTANI DALLO STRESS

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - BARDOLINO

VACANZA IDEALE PER FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX

PUCCINI
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APPARTAMENTI 

PUCCINI
Residence Borgo Mondragon
Via Mondragon di Sotto 14/16, 37017 LAZISE (VR)

APPARTAMENTI PUCCINI

HIGHLIGHTS

■ Piscina
■ Parco giochi
■ Area barbecue
■ Vicino al centro
■ Spazi verdi

55 m2, 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

TRILOCALI

TM

RITIRO CHIAVI
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Appartamenti ALLE MURA - 37017 Lazise (VR)
via Gardesana, 59 - Tel. +39 045 6209464 - www.europlan.it

+

APPARTAMENTI 

ALLE MURA
Residence Borgo Mondragon
Via Mondragon di Sotto 14/16 , 37017 LAZISE (VR)

LAGO DI GARDA - LAZISE

BILOCALI TRILOCALI

Quattro appartamenti spaziosi e luminosi con 
uno stile moderno e una posizione strategica, 
a due passi dal Lago di Garda e dal centro di 
Lazise. Godono di una meravigliosa vista sul lago 
e sulle mura del castello scaligero, sono dotati 
di balcone e parcheggio privato. 
Nelle vicinanze sono presenti bar, supermercati, 
una spiaggia libera, una pista ciclabile e la fer-
mata dell’autobus.

AD UN PASSO DALLA STORIA

APPARTAMENTI

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

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI 

ALLE MURA

RITIRO CHIAVI

NOVITÀ
2022

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

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

TRILO TOP
Balcone con vista lago parziale

BILO TOP
Balcone con vista lago parziale

NOVITÀ

ANIMALI AMMESSI
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SALICE FAMILY RESORT - 37016 Garda (VR)
via Emilio Salgari - Tel. +39 045 6209464 - www.europlan.it

COMING
SOON
2023

LAGO DI GARDA - GARDA

Per il 2023 è prevista un’altra novità firmata 
Europlan! Siamo felici di presentare il Salice Family 
Resort, 36 spaziosi appartamenti situati sulle ri-
denti colline gardesane, a pochi minuti dal lago e 
dal centro storico di Garda. Il resort godrà di una 
meravigliosa vista sul lago e sarà dotato di pisci-
ne, mini club, parco giochi, parcheggio privato e 
un campo multifunzione da calcetto e basket. La 
soluzione ideale per una vacanza in famiglia!

VACANZE
PER TUTTA LA FAMIGLIA

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

VACANZA IDEALE PER FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA | SPORT

SALICE FAMILY RESORT

LAGO DI GARDA - GARDA
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RESIDENZA OLIVO - 37016 Garda (VR)
via Don C. Gnocchi, 111 - Tel. +39 045 6209464 - www.residenceolivo.com

VIRTUAL TOUR

Spaziosi, moderni ed eleganti: sono i 36 apparta-
menti della nuovissima Residenza Olivo, new en-
try nel mondo Europlan. Si tratta di un comples-
so di nuova costruzione situato sulle colline sopra 
Garda, a 20 minuti a piedi dal centro storico e dalle 
incantevoli acque del lago. La struttura gode di 
una splendida vista lago e di tutti i comfort più 
moderni per un soggiorno da sogno. 
Gli appartamenti sono suddivisi in bilocali e trilo- 

cali, tutti dotati di terrazza o balcone. All’esterno 
potrete rilassarvi nella grande piscina attrezzata 
con sdraio e ombrelloni. L'area barbecue sulla ter-
razza panoramica sarà semplicemente perfetta 
per le vostre grigliate estive. 
Residenza Olivo è il luogo ideale dove trascorrere 
una bella vacanza, senza dover rinunciare a tut-
te le comodità che offre il vivace paese di Garda, 
davvero a due passi.

SUGGESTIONE 
CONTEMPORANEA

RESIDENZA

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

LAGO DI GARDA - GARDA

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA 

OLIVO
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RESIDENZA 

OLIVO

RESIDENZA OLIVO

HIGHLIGHTS

■ Terrazza panoramica
■ Piscina
■ Area barbecue
■ Zona fitness
■ Parcheggio
■ Ricarica auto elettriche

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

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

TRILOCALI

BILO TOP
Con balcone o terrazza, 
vista piscina

TRILO TOP
Con balcone o terrazza,
vista piscina

TM
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Appartamenti PRATONE - 37016 Garda (VR)
via Marconi - Tel. +39 045 6209464 - www.pratone.com

VIRTUAL TOUR

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 chilo-
metro e mezzo dal centro storico di Garda: ottimi 
presupposti per una vacanza inimitabile. Poco di-
stante, due incantevoli gioielli lacustri come Punta 
San Vigilio e la Baia delle Sirene vi stregheranno con 
la loro magica bellezza. Gli Appartamenti Pratone 
sono stati parzialmente rinnovati all'interno con un 

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

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - GARDA

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA

PRATONE

TRA LAGO E MONTAGNA
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APPARTAMENTI 

PRATONE
Residenza Olivo
Via Don Gnocchi 111, 37016 GARDA (VR)

APPARTAMENTI PRATONE

HIGHLIGHTS

■ Immersi nel verde
■ Vista lago
■ Accesso privato al lago
■ Piscine

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

STUDIO CLASSIC
Balcone
STUDIO COMFORT
Balcone e vista lago

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

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

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

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

TRILOCALI

QUADRILO COMFORT
75 m2, 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, balcone vista lago

QUADRILOCALI

TM

RITIRO CHIAVI
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Appartamenti CORTE LEONARDO - 37016 Garda (VR)
via Leonardo da Vinci 2/4 - Tel. +39 045 6209464 - www.corteleonardo.com

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, gelate-
rie e ristoranti per trascorrere momenti di gioia e 
divertimento, sorseggiando un aperitivo o rilas-
sandosi con tutta la famiglia. 
Al Corte Leonardo il comfort è priorità: qui apprez- 

zerete la grande piscina attrezzata con sdraio, la 
piscina per bambini, il parco giochi esterno ed in-
terno, 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 la-
sciarla nel garage e visitare agevolmente a piedi 
o in bici le località più vicine di Bardolino, Lazise 
e Torri del Benaco oppure l’entroterra gardesano. 

SCRIGNO DI OPPORTUNITÀ

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - GARDA

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | SPORT

CORTE LEONARDO
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APPARTAMENTI 

CORTE LEONARDO
Residenza Olivo
Via Don Gnocchi 111, 37016 GARDA (VR)

APPARTAMENTI CORTE LEONARDO

HIGHLIGHTS

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

45 m2, 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

TRILOCALI

QUADRILO PLUS 
65 m2, 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

QUADRILOCALI

TM

RITIRO CHIAVI
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Villaggio Albergo LA FILANDA - 37010 Costermano (VR)
via Tavernole, 16 - Tel. +39 045 7200977 - www.lafilandacostermano.com

Un luogo storico e incomparabile a Costermano, 
nella Riviera degli Olivi. Il Villaggio Albergo La 
Filanda non è soltanto un magnifico complesso 
architettonico, ma anche un straordinario simbolo  
di progresso: in passato fu un moderno stabilimento 
di lavorazione e filatura della seta. 
Crea un quadro d'insieme romantico e poetico at-
torno a un parco di 15.000 m² ornato da ulivi, pini, 
palme, roseti, cipressi con porticati, volti, scale, 

colonne e antiche mura. La combinazione perfet-
ta tra storia e innovazione. Qui troverete tutti i 
comfort di cui avete bisogno: una piscina per adul-
ti, piscina e parco giochi per bambini, parcheggio 
privato, noleggio biciclette e centro commerciale 
a 500 metri dal residence.
In pochi minuti sarete sulle sponde del lago e po-
trete visitare i magici borghi di Garda, Bardolino, 
Lazise e Torri del Benaco.

ROMANTICA EMOZIONE

VILLAGGIO ALBERGO

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

LAGO DI GARDA - COSTERMANO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | NATURA | RELAX

LA FILANDA
GUARDA IL VIDEO

ANIMALI AMMESSI

NOVITÀ
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VILLAGGIO ALBERGO 

LA FILANDA

+

VILLAGGIO ALBERGO LA FILANDA

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

BILO BASIC
Mansarda con aria condizionata, senza balcone/terrazza
BILO CLASSIC
Mansarda con aria condizionata, senza balcone/terrazza
BILO COMFORT
Vista giardino/corte interna, 1 letto aggiunto a pagamento,
senza balcone/terrazza
BILO PLUS
Con terrazza e/o giardino

57 m2, 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

TRILOCALI

HIGHLIGHTS

■ Edificio storico
■ Vista panoramica
■ Piscine
■ Parco giochi
■ Immerso nel verde

BILOCALI

TM
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Appartamenti SAN CARLO - 37010 Costermano (VR)
via Guardie, 4 - Tel. +39 045 7200977 - www.sancarlocostermano.com

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 circondati 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 posizio-
ne 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 ancora più dolce e memorabile. 
Nelle immediate vicinanze: ristoranti, supermer-
cato, bar, pizzerie, servizio di noleggio biciclette. 
Non mancherà nulla per farvi tornare a casa con 
il sorriso stampato.

VEDETTA DEL GOLFO

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - COSTERMANO

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | NATURA

SAN CARLO
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APPARTAMENTI 

SAN CARLO

APPARTAMENTI SAN CARLO

HIGHLIGHTS

■ Vista panoramica
■ Piscina
■ Spazi verdi
■ Parco giochi

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

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

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

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

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

TRILO CLASSIC
Balcone/terrazza
TRILO COMFORT
Balcone/terrazza vista lago

TRILOCALI

RITIRO CHIAVI 
Villaggio Albergo LA FILANDA, via Tavernole 16
37010 Costermano (VR)

TM
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Residence BORGO MONDRAGON - 37017 Lazise (VR)
via Mondragon di Sotto, 9/11 - Tel. +39 045 6470765 - www.borgomondragon.com

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 apparta-
menti che furono la casa padronale, le vecchie scu-
derie e gli antichi frantoi: un’esperienza favolosa.
Quiete ed armonia tra ulivi e vigneti, una ambien-
tazione unica e particolare che vi trasmetterà la 
sensazione di essere immersi nella storia e nella 

cultura benacense. Da qui potrete partire per escur-
sioni in bici (noleggiabili in loco), trekking, uscite in 
barca. 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 idromassag-
gio, una piscina e un’area barbecue sulla terrazza 
panoramica: soggiornare a Borgo Mondragon si-
gnifica inebriarsi di emozioni.

STORICA MAGNIFICENZA

RESIDENCE

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

LAGO DI GARDA - LAZISE

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | RELAX | NATURA | SPORT

BORGO MONDRAGON
GUARDA IL VIDEO
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APPARTAMENTI 

BORGO MONDRAGON

RESIDENCE BORGO MONDRAGON

HIGHLIGHTS

■ Edificio storico
■ Piscina
■ Terrazza panoramica
■ Spazi verdi
■ Parco giochi

45-55 m2, 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

BILOCALI
48 m2, 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

TRILOCALI

TM



54

Appartamenti LA TORRE - 37017 Lazise (VR)
via Albarello, 12 - www.latorrelazise.com

APPARTAMENTI
LA TORRE

Gli Appartamenti La Torre sorgono nel cuore di 
Lazise e a pochi passi dalle rive del Lago di Garda, 
al piano attico in un contesto con pochissime unità.
Lazise, grazie alla sua posizione strategica vicina ai 
più importanti parchi divertimento e ai principali 
luoghi di interesse della zona, è uno dei paesi più 
visitati della Riviera Gardesana ed è noto sin dal 
Medioevo per essere il primo comune della storia 
d’Italia. Il suo nucleo centrale è infatti circondato 

dalle antiche mura e caratterizzato dal Castello 
Scaligero, simbolo della città. Il centro del paese, 
dove sorgono gli Appartamenti La Torre, è un intri-
co di vicoli che pullulano di ristoranti tipici, bar e 
negozi. Il pittoresco porticciolo sul quale si affaccia 
la città offre un panorama romantico e suggestivo. 
Un piacevole percorso ciclo-pedonale lungo il lago 
collega Lazise ai vicini paesi di Cisano e Bardolino 
verso nord e Peschiera del Garda verso sud.

INCANTEVOLE MODERNITÀ 

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

LAGO DI GARDA - LAZISE

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI 
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APPARTAMENTI 

LA TORRE

APPARTAMENTI LA TORRE

Residence Borgo Mondragon
Via Mondragon di Sotto 14/16, 37017 LAZISE (VR)

HIGHLIGHTS

■ Terrazza panoramica
■ Attico in centro
■ Parcheggio gratuito
■ Design moderno

100 m2, soggiorno, divano 
letto doppio, angolo cottura, 
1 camera doppia, 1 camera 
a 2 letti, 1 bagno con doccia, 
1 bagno con vasca, terrazza 
arredata con vista lago

TRILOCALI

TM

RITIRO CHIAVI
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Appartamenti PUNTA GRÒ - 25019 Lugana di Sirmione (BS)
via Giuseppe Verdi, 25 - Tel. +39 030 9196091 - www.puntagro.com CIR 017179-CIM-00279

Gli Appartamenti Punta Grò sorgono in un immenso 
parco piantumato di 140.000 m², a 200 metri da 
una lunga spiaggia alberata sul lago. 
Qui troverete due fantastiche piscine con idromas-
saggio per adulti e per bambini, campo da tennis 
sintetico e da calcetto, campo da bocce, ping-pong, 
parco giochi per bambini, noleggio bici, supermer-
cato, 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 meravi-
gliosa 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 orga-
nizzate al bar della piscina e la musica vi faranno 
divertire e trascorrere momenti indimenticabili.

SMERALDO DI RELAX

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - SIRMIONE

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | GIOVANI | SPORT | NATURA | RELAX

PUNTA GRÒ
NOVITÀ

ANIMALI AMMESSI
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APPARTAMENTI 

PUNTA GRÒ

APPARTAMENTI PUNTA GRÒ

HIGHLIGHTS

■ Piscine
■ Ampi spazi verdi
■ Parco giochi
■ Minimarket
■ Campo da tennis

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

BILO CLASSIC 38 m2 

Balcone/terrazza
BILO COMFORT 42 m2

Balcone/terrazza

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

STUDIO CLASSIC
Senza balcone/terrazza
STUDIO COMFORT
Balconcino

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

TRILO CLASSIC 55 m2

Balcone/terrazza
TRILO COMFORT 57 m2

Balcone/terrazza

TRILOCALI

TM
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Appartamenti VILLA AURORA - 25019 Lugana di Sirmione (BS)
via Vivaldi, 12 - Tel. +39 030 9196091 - www.villaaurorasirmione.com CIR 017179-CIM-00279

Fronte spiaggia, inserita nella rigogliosa vegetazio-
ne 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 cor-
nice 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. 

DOLCE SERENITÀ

APPARTAMENTI

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

LAGO DI GARDA - SIRMIONE

VACANZA IDEALE PER COPPIA | GIOVANI | RELAX | EXCLUSIVE

VILLA AURORA
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APPARTAMENTI 

VILLA AURORA

APPARTAMENTI VILLA AURORA

HIGHLIGHTS

■ Piscina
■ Direttamente sul lago
■ Design moderno
■ Spazi verdi

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

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

TM
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Residence Camping TIGLIO - 25019 Lugana di Sirmione (BS)
via Punta Grò - www.europlan.it CIR 017179-VIT-00001

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

spiagge libere, alla Braccobaldo Bau Beach potran-
no accedere anche i vostri amici a quattro zampe. 
Minimarket, bar, ristorante, pizzeria, piscina con 
sdraio ed ombrelloni, parco giochi, piscina per bam-
bini, 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.

SINFONIA DELLA NATURA

RESIDENCE CAMPING

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

LAGO DI GARDA - SIRMIONE

VACANZA IDEALE PER COPPIA | FAMIGLIA | AMICI | NATURA | SPORT

TIGLIO
NOVITÀ

ANIMALI AMMESSI
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RESIDENCE CAMPING 

TIGLIO

RESIDENCE CAMPING TIGLIO

HIGHLIGHTS

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

BILOCALI
BILO CLASSIC
40 m2, soggiorno, 2 poltrone 
letto, angolo cottura, 1 camera 
matrimoniale, 1 bagno con doccia, 
balcone/terrazza

TM
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HOTEL
Bambini fino a 5 anni: nella stanza con i genitori, sog-
giorno gratuito con culla e seggiolone a disposizione.
Bambini da 6 a 13 anni: nella stanza con i genitori, 
sconto 60%.
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%.
Garage: € 7,00 per auto al giorno, non prenotabile e uti-

INFORMAZIONI & CONDIZIONI

lizzabile fino ad esaurimento posti.
Negli hotels Cæsius e La Perla il garage è incluso nella 
tariffa del soggiorno.
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.

RESIDENCE
Costi suppletivi: consumi energetici inclusi (gas, luce e 
acqua).
Cauzione: da versare in loco, che verrà restituita al mo-
mento della partenza, se non verranno constatati danni.
Parcheggio: dove disponibile, è utilizzabile fino ad esau-
rimento posti e non è prenotabile.

LEGENDA

GRATIS DA GIUGNO AD OTTOBRE 

GRATIS SOLO PER CLIENTI DIRETTI

COMPRESO NEL PREZZO

A PAGAMENTO
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Tassa di soggiorno: da pagarsi in loco in contanti.
Animali domestici: non ammessi negli hotel. 
Pagamenti e condizioni di annullamento: si rimanda a 
quanto indicato nell’offerta e/o nella conferma di pre-
notazione.
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Garage: nel caso sia richiesto un importo, è sempre 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.
Escursione San Nicolò: per soggiorni minimo 4 notti, di-
sponibilità non garantita.
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EUROPLAN FIDELITY CARD

Richiedi alla reception delle nostre strut-
ture la Carta Fedeltà Europlan: riceverai 
vantaggi e attenzioni speciali, che aspetti?

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



+39 335 6315715

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

+39 045 6209428 - escu@europlan.it - www.sannicolo1925.com

SUNSET CRUISE PLATINUM CRUISE SAN NICOLÒ CRUISE 

SCRIVICI SU WHATSAPP

#LAGODIGARDADAVIVERE
SCRIVICI SU WHATSAPP

GUARDA IL VIDEOSu richiesta, il veliero è disponibile anche per noleggio privato.

ESCURSIONI IN VELIERO


