
Non a caso la sua storia si intreccia a filo
doppio con quella della destinazione, me-
ta d’elite del Grand Tour la cui fascinazio-
ne non ha mai smesso di attrarre un turi-
smo colto, sensibile alla natura e al bello.
L’edificio stesso costituisce un incantevo-
le tutt’uno con il contesto paesaggistico
della Riviera dei Limoni. Costruito a bor-
do lago, con la maestosa facciata che si
specchia nell’acqua e che, al calar della
sera, si accende in un suggestivo gioco di
luci e di ombre, l’albergo offre un’espe-
rienza emozionale davvero unica, a con-
tatto con l’animus loci. Animus loci ca-
pace di stregare e ispirare tanto nell’ozio
creativo quanto nel lavoro. Non dimenti-
chiamoci che al Grand Hotel Gardone
hanno soggiornato “grandi menti” del
passato, tra artisti, scrittori, re e capi di
stato come d’Annunzio, Nabokov, Mau-
gham e Sabin, Giorgio di Sassonia e Chur-
chill, solo per citare alcuni nomi. Oggi il
testimone è passato alle nuove generazio-
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Grand Hotel
Gardone

Tra il ritmo del lago e il profumo dei limoni, questa storica location del Garda
Bresciano è un hub naturale per gli eventi: punto di convergenza e di partenza
di attività aggregative e motivazionali sul territorio

Indirizzo storico dell’alta hotellerie garde-
sana – è stato il primo albergo ad aprire,
nel 1884, sul Lago – il Grand Hotel Gardo-
ne è, oggi come ieri, punto di riferimento
imprescindibile per soggiorni di charme,
ma anche vero e proprio hub per meeting
ed eventi connessi alla speciale natura
del territorio.



ni che comprendono anche i manager di
azienda alla ricerca di una location “natu-
rale” capace di favorire sia la connessio-
ne profonda con se stessi, l’altro e l’am-
biente, sia la concentrazione rilassata nel
lavoro, quella che il poeta inglese John
Keats chiamava “negative capability”, ov-
vero la capacità di rimanere creativamen-
te aperti all’ignoto e a ciò che può essere
colto solo attraverso un’intuizione.

Un’alchimia di servizi e di piccole
“grandi” attenzioni
Facile comprendere l’alchimia del Grand
Hotel Gardone. Basta soggiornare in una
delle sue meravigliose 167 camere e ju-
nior suites, tutte con terrazze panorami-
che sul lago, oppure lasciarsi sedurre dal-
le raffinate specialità della ristorazione
gourmet. Che si tratti di un business
lunch, di una sosta golosa allo snack-bar
della piscina, o di una cena a lume di can-
dela con menu à la carte sulla grande ter-
razza bordolago, la cura è massima in
ogni dettaglio e riflette quell’arte nel rice-
vere che solo i grandi alberghi con una
storia posseggono. Le attenzioni conti-
nuano con stile impeccabile negli aperiti-
vi a bordo lago, nei dopocena, al piano
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bar Winnies, nella zona wellness, in pisci-
na, sulla terrazza solarium con accesso a
lago. C’è anche un pontile privato per chi
arriva in motoscafo. A tutto questo si ag-
giunge, dettaglio non trascurabile, uno
staff qualificato e cordiale.

Destinazione doc per business
networking e team building
A fare del Grand Hotel Gardone una scel-
ta indovinata per la clientela business, ol-
tre che il servizio e le facilities offerte, è il
suo ruolo di hub territoriale. L’hotel è in-
fatti punto di convergenza e di partenza
di svariate attività aggregative e motiva-
zionali di post congress che promettono

Meeting vista lago
A scandire il business time è il placido ritmo dell’acqua. Tutte le
cinque sale meeting – da 40 a 80 posti – si affacciano sul lago e
sono dotate di moderne attrezzature e di wi fi ad alta velocità.
Per gli eventi è a disposizione l’elegante Salone delle Feste –
cuore del centro congressi – in grado di accogliere fino a 300
ospiti. Sulla terrazza si possono, invece, predisporre invitanti
coffee-break e pranzi di lavoro a buffet.
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naia di specie vegetali provenienti dai cin-
que continenti e visibili in un percorso
suggestivo che si snoda tra rocce e la-
ghetti. Bellissima l’Isola del Garda, con i
suoi lussureggianti giardini all’italiana,
ricca di piante locali, esotiche, essenze
rare e fiori unici.
Per gli amanti della storia e della cultura,
nonché della bellezza, a pochi passi dal -
l’hotel, si trova il “Vittoriale degli Italiani”,
la cittadella monumentale dimora del
poeta Gabriele d’Annunzio, oggi sede di
un prestigioso museo, che si articola in
un complesso di edifici, vie, piazze, teatri,
giardini, e corsi d’acqua.
Intorno, infine, alcuni dei più bei campi
da golf di Europa (Golf di Bogliaco, Gar-
dagolf di Soiano del Garda, Golf Club
Arzaga, Chervò San Vigilio Resort) sui
cui green la clientela dell’hotel può orga-
nizzare team building, incentive e attività
di post congress, usufruendo di sconti
speciali fino al 20% sul green fee. a.t.

una memorabile full immersion nella na-
tura e nella storia della destinazione, non-
ché momenti di scambio e di vivace con-
taminazione di idee e di esperienze.
Si può scegliere, per esempio, tra visite
guidate con degustazione nelle cantine e
negli oleifici del Garda Bresciano, gite in
battello e al giardino botanico Hruska,
ora Fondazione Andrè Heller, con centi-

il roMantico
“giarDino Dei liMoni”
e il ristorante con veranDa
per cene Di gala
Per le cene a lume di candela la loca-
tion più adatta è Il Giardino dei Limo-
ni” situato a bordo lago, che offre un
ambiente romantico (fino a 45 posti)
e menu à la carte con piatti del terri-
torio e internazionali, ma anche glu-
ten free per i celiaci. Il ristorante con
Veranda è, invece, la cornice perfetta
per pranzi di lavoro e cene di gala fi-
no a 300 persone.


