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Fish&Chef a Palazzo Arzaga 
Il 27 aprile serata gourmet con Paolo Donei  

 

Calvagese della Riviera 11 aprile 2017 – Fish&Chef è il grande evento gastronomico, giunto 

alla sua 8^ edizione, che, attraverso grandi nomi della cucina internazionale, esalta e promuove di 

anno in anno i prodotti di eccellenza del territorio del Lago di Garda, come il pesce d’acqua dolce, 

l’olio e la pregiata carne di Garronese Veneta. 

 

Sono sei le serate gourmet previste, dal 23 al 28 aprile, ognuna in una località diversa; Palazzo 

Arzaga Hotel Spa & Golf Resort sarà la splendida cornice per la data del 27 aprile, che avrà 

come protagonista Paolo Donei, Chef del Ristorante Malga Panna a Moena (TN). Chef Donei 

proporrà un menu di 6 portate assolutamente invitante, con piatti molto ricercati, che rispecchiano 

la sua cucina, caratterizzata da una scrupolosa e precisa tecnica d’esecuzione e dalla capacità di 

elaborare sapientemente la cultura delle materie prime locali con preparazioni gastronomiche 

dell’Europa centrale. 

 

Per partecipare alla serata Fish&Chef a Palazzo Arzaga è possibile telefonare al numero 0365 

441230; il costo della cena è di 80€ tutto compreso. 

 

Per l’occasione Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort riserva agli ospiti di Fish&Chef un’offerta 

davvero imperdibile per trascorrere la notte in questa splendida dimora del XV secolo.  

Per informazioni: www.palazzoarzaga.it. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
*** 

 
Blu Hotels è il gruppo alberghiero nato nel 1993 con oltre 30 hotel e villaggi nelle migliori destinazioni 
turistiche d’Italia. Al mare, in montagna e ai laghi le strutture del gruppo annoverano complessivamente 
oltre 3.500 camere. L’offerta Blu Hotels si è specializzata verso la fascia medio-alta del mercato 
turistico, privilegiando il target delle famiglie con bambini, che trovano nelle strutture Blu Hotels servizi e 
attrezzature per una vacanza perfetta. Il gruppo, tuttavia, si proietta in uno scenario sempre più ampio, 
puntando, grazie alla diversificazione di spazi e servizi, ad altri target provenienti anche dal mercato 
internazionale, come giovani, coppie, gruppi e aziende alla ricerca di location ideali per la realizzazione 
di eventi. I risultati raggiunti dal gruppo sono stati oggetto di ambiti riconoscimenti da parte di entità 
certificatrici esterne, che hanno riconosciuto nella mission di Blu Hotels la volontà e l’impegno di 
rappresentare l’arte dell’accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità. 
 
Contatti 

PALAZZO ARZAGA HOTEL SPA & GOLF RESORT 

Via Arzaga 1, 25080 Calvagese della Riviera (BS) 

Phone: 39 030 680600 
reservation@bluhotels.it 
arzagamice@bluhotels.it 
  
Phone: 39 0365 44111 
  
Ufficio Booking: 
booking@bluhotels.it 
  
Ufficio Meeting & Eventi: 
meeting@bluhotels.it 
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