Cartella Stampa

PALAZZO ARZAGA – HOTEL SPA & GOLF RESORT*****
PALAZZO ARZAGA è un’antica dimora del XV secolo immersa in una tenuta di 144 ettari, a soli 5
chilometri dal Lago di Garda. La struttura è stata armoniosamente convertita in un Golf e Spa
Resort a 5 stelle, in cui comodità e lusso si fondono perfettamente.

L’eleganza e il fascino della dimora d’epoca incantano e conquistano l’ospite, grazie agli spazi
interni dal design classico, ai soffitti con travi in legno, agli affreschi originali e ai mobili antichi. Le

camere e le Suite stesse del Resort in parte sono decorate con affreschi originali del XV secolo,
mentre altre presentano soffitti alti e luminosi o romantiche travi in legno a vista. Tutte le

sistemazioni sono ampie e spaziose e dotate di ogni comfort (climatizzatore, connessione Wi-Fi e
tv) e la maggior parte di esse si affaccia sul paesaggio circostante o sull’ampio campo da golf.
L’indiscutibile vantaggio della posizione rende PALAZZO ARZAGA un luogo in cui regnano una
sorprendente quiete e una rara tranquillità, dove rigenerarsi e dedicarsi del tempo, grazie anche ai
suoi infiniti spazi esterni: una spettacolare terrazza con piscina e zona relax, un’elegante Spa by
Clarins e due campi da golf rispettivamente da 18 e da 9 buche.

PALAZZO ARZAGA nel dettaglio

Blu Hotels
PALAZZO ARZAGA appartiene al gruppo alberghiero Blu Hotels, che annovera 31 strutture nelle
migliori destinazioni turistiche in Italia. Tutte le locations Blu Hotels regalano soggiorni di carattere
esclusivo, caratterizzati dai moderni comfort e dalle attenzioni di un personale rispettoso della più
prestigiosa tradizione alberghiera italiana.

Wellness & SPA
Il Centro Benessere di PALAZZO ARZAGA vanta un marchio di prim’ordine nell’ambito della
cosmesi e dei trattamenti estetici: Clarins. La raffinata Spa by Clarins di PALAZZO ARZAGA
propone una vasta gamma di trattamenti, una piscina coperta, un’area relax, 3 saune, 2 bagni di
vapore, una vasca idromassaggio e docce di varie temperature.

Golf
PALAZZO ARZAGA dispone di un campo da golf di 18 buche e di un secondo campo da 9 buche,
meticolosamente progettati rispettivamente da due leggende del golf mondiale, Jack Nicklaus e
Gary Player, insieme all’Arzaga Golf Academy. I campi sono a disposizione degli ospiti e
prenotabili presso l’hotel. Inoltre l’Arzaga Golf Club organizza anche corsi per tutti i livelli e per ogni
età.

Ristoranti

PALAZZO ARZAGA dispone di due Ristoranti: “Il Moretto”, Gourmet Restaurant, che serve in una
elegante sala con arredi e rifiniture di pregio una raffinata cucina italiana, accompagnata da ottimi
vini dei vigneti locali e “Le Terrazze”, Club House Restaurant, ideale per un break con vista sul
campo da golf.

Weddings
L’antica dimora del XV secolo si presta in maniera ottimale per celebrare il giorno più bello della
vita di una coppia: il matrimonio. La meravigliosa tenuta, l’elegante Resort, il Lago di Garda nelle
immediate vicinanze, l’ampia terrazza con vista sui campi da golf, la suggestiva corte interna
cinquecentesca e il rigoglioso giardino del parco sono la cornice da sogno per un ricevimento
unico e indimenticabile. All’interno del Resort, inoltre, si trova una romantica ed esclusiva cappella
privata, ideale per la cerimonia della benedizione degli anelli.

Centro Congressi
Per eventi, manifestazioni, workshop, convegni e conferenze PALAZZO ARZAGA è dotato di
un’ampia sala centrale di 250 mq e una capacità fino a 180 persone e di altre 9 salette meeting
contenenti da 10 a 40 persone. Le dotazioni per le sale comprendono schermo, proiettore LCD,
impianto audio, collegamento Wi-Fi, lavagna a fogli mobili. Ogni altra attrezzatura è disponibile su
richiesta.

Attività per il tempo libero
La splendida posizione di PALAZZO ARZAGA consente di andare alla scoperta del meraviglioso
territorio circostante il Lago di Garda e di partecipare a tutti gli eventi di carattere sportivo,
culturale, enogastronomico e mondano che vengono organizzati. Le possibilità e le attività sono
svariate: vela, canottaggio, escursioni in mountain bike, equitazione, tennis, lunghe passeggiate
nel verde delle colline o lungo il lago o nelle vicine montagne, ma anche soste balneari sulle
attrezzate spiagge circostanti. Inoltre, non lontano da PALAZZO ARZAGA si trovano Desenzano
del Garda, con le sue spiagge curate ed organizzate, raffinati locali e ristoranti aperti tutto l’anno e
Sirmione, località nota per le Grotte di Catullo e i suoi eleganti centri termali. Brescia si trova a 30
minuti di macchina.
PALAZZO ARZAGA in “pillole”
•

Reception 24h

•

Ristoranti Il Moretto e Le Terrazze

•

Sala bar con scenografico camino

•

Ampia terrazza attrezzata ed affacciata sui campi da golf

•

Centro benessere Arzaga Spa by Clarins

•

Palestra

•

Piscina esterna attrezzata con ombrelloni e lettini

•

Parco di 144 ettari

•

Centro Congressi

•

Connessione Wi-Fi

•

Ampio parcheggio privato
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