VACANZA al lago di garda
HOTEL PORTA DEL SOLE 4*
Ospitato in una villa del XVIII secolo, l’hotel quattro stelle Hotel Porta Del Sole si
trova in collina e a pochi chilometri dalle sponde del Lago di Garda. Le camere
dell’hotel Hotel Porta Del Sole offrono possibilità di balcone, aria condizionata,
minibar, televisore satellitare, cassetta di sicurezza, rete Wi-Fi, telefono, bagno
interno con doccia o vasca idromassaggio, asciugacapelli e set di cortesia. L’hotel è
dotato di piscina con zona solarium ed è convenzionato con diversi campi da golf,
situati nelle immediate vicinanze. È presente inoltre un parcheggio privato gratuito.
La struttura è pet-friendly. La colazione a buffet è compresa nel prezzo. L’hotel Hotel
Porta Del Sole ospita un bar, ubicato a bordo piscina, e il ristorante con terrazza
panoramica Belvedere, dove i viaggiatori possono gustare specialità tipiche del
territorio. L’hotel Hotel Porta Del Sole si trova a due km dal Lucone di Polpenazze e
a cinque km dal Lago di Garda. Il centro storico di Salò dista 15 minuti di auto, il
Vittoriale degli Italiani 25 minuti di guida.
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SPECIALE CROCIERA SUL LAGO DI GARDA

 La nostra offerta comprende:
 2 notti in camera matrimoniale con colazione
 Sconto del 10% presso il nostro Ristorante Belvedere con terrazza panoramica

 Crociera sul lago della durata di 1 ora con la veduta sulla casa di Maria Callas,
le Grotte di Catullo, la sorgente Termale, le mura del Castello Scaligero e
Sirmione. Partenza da Desenzano la Domenica (unico orario ore 11.00 salvo
condizioni meteorologiche avverse)
Accesso gratuito alla piscina con solarium
TOTALE € 103,00 a persona a notte.
Valido per prenotazioni dal Venerdì alla Domenica.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LAGO DI GARDA CON DEGUSTAZIONE
Vi proponiamo tutto il comfort e la quiete del nostro hotel sulle Colline della Valtenesi, e una
degustazione di vini e prodotti locali presso il Podere dei Folli, un’azienda agricola biologica
giovane, che propone l’eccellenza in ogni prodotto.

Il Pacchetto comprende:




Soggiorno di una notte in camera Classic;
Ricca colazione a buffet, con fresca pasticceria fatta in casa dal nostro Chef;
Degustazione di 3 vini con assaggi formaggi e salumi presso il Podere dei Folli.

TOT 138,00 PER CAMERA PER NOTTE
VOGLIAMO OMAGGIARE I NOSTRI CLIENTI DI UN'ESPERIENZA capace di farvi
vedere e conoscere UN PEZZO DI STORIA GASTRONOMICA del territorio del Garda:
TOUR GUIDATO DEL FRANTOIO MANESTRINI
Durante il tour guidato verrà raccontata la storia del frantoio e dei metodi produttivi storici dell’Olio
Extra Vergine di Oliva del Garda, unitamente ai nuovi metodi di spremitura e produzione, più
tecnologicamente avanzati.
Al termine vi attende una degustazione del loro olio accompagnato da qualche invitante prodotto
locale gardesano.

ALTEDO – Leonardo 329 9444805
FERRARA – Sandro 329 9444806

