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Hotel Savoy Palace
UNA RESIDENZA D’ECCELLENZA SUL LAGO DI GARDA CHE PUNTA NEL 2010 A INCENTIVARE
IL SETTORE MEETING&CONVENTION E BANQUETING
ella splendida cornice
del Lago di Garda, a
Gardone Riviera, in posizione privilegiata di
fronte al lago, ma contemporaneamente in pieno
centro storico, l’Hotel Savoy
Palace si distingue per l’eleganza della sua architettura in stile
liberty. Nel prestigioso albergo
hanno soggiornato molti dei
grandi nomi che hanno fatto la
storia d’Italia e d’Europa nel
corso degli ultimi cento anni.
Nato nel 1904, l’Hotel Savoy
Palace ha ospitato scrittori come Gabriele D’Annunzio, che
lo considerava la “succursale
dell’Eremo”, regnanti come
Umberto di Savoia e Maria Josè e uomini politici di spicco
come Winston Churchill e re
Farouk d’Egitto, ospite del governo italiano. Completamente
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ristrutturato, l’hotel è tornato a
nuova vita nel 1999, mantenendo intatta l’atmosfera d’epoca e
l’eleganza dell’edificio.
La struttura ha riaperto lo scor-

so 1 aprile per la stagione 2010,
con alcune interessanti novità
per i suoi ospiti. Innanzitutto la
totale copertura wi-fi del complesso, disponibile sia nelle ca-

SPECIALE RIVIERA DEI LIMONI E DEI CASTELLI

mere sia nelle aree comuni.
Presto sarà online il nuovo sito
internet, frutto del rifacimento
integrale del portale www.savoypalace.it. Molto più ricco e
completo, conterrà una sezione
di notizie e fotografie dedicate
in modo esclusivo ai servizi
meeting e banqueting. È inoltre
in corso di approvazione il progetto che prevede la copertura
dell’ampia terrazza affacciata
sul lago. I suoi 400 mq si potranno trasformare così in una
grande area all’aperto, ma protetta, per incontri di lavoro, ricevimenti o cene di gala, già
dal prossimo anno.
L’Hotel Savoy Palace dispone
di un ampio centro congressi e
meeting, articolato in tre sale di
diversa capienza. La sala principale, o Sala Churchill, è in grado di ospitare fino a 120 persone nei suoi quasi 200 mq. Lo
spazio, modulare e flessibile,
può essere disposto secondo la
sua conformazione ideale a teatro, oppure rimodellato per 60
posti a banco di scuola o per 50
a ferro di cavallo. La Sala Duse
ha una capienza massima di 60
persone, mentre per incontri fino a 50 partecipanti si può usufruire della Sala Wimmer. A
completare i servizi per gli
ospiti del business centre sono
state predisposte anche due sale banqueting per colazioni di
lavoro e cene di gala.
L’albergo offre un’ampia scelta

di camere, in tutto 60, di diverse tipologie: standard, comfort,
deluxe e prestige, la maggior
parte delle quali con ampio terrazzo o balcone fiorito da cui
godere della vista sul lago. Elegantemente arredate, con parquet o moquette, ogni camera è
dotata di televisore Lcd con ricezione satellitare, cassaforte e
frigo-bar.
Molto quotato il ristorante interno all’hotel Angelo Landi,
dove uno chef d’eccezione, Stefano Tabacchi, propone una cucina evoluta, in cui la creatività
si mescola con l’invenzione, il
tutto in perfetto abbinamento
con l’ampia scelta di vini pregiati presenti nella cantina.
Al centro del complesso si apre
uno splendido giardino vista la-

go, da cui si accede alla piscina
riscaldata. La struttura è dotata
anche di un centro Wellness
Savoy con sauna, vasca idromassaggio, solarium a raggi
UVA, bagno turco, palestra e
zona relax affacciata sullo
specchio d’acqua e angolo tisaneria. Il personale specializzato
della spa propone un ricco programma di trattamenti di bellezza, energizzanti agli aromi
d’oriente e rilassanti, nella zona massaggi, mentre chi desidera coniugare lo svago con
l’attenzione alla forma fisica
può trasferirsi in piscina, per
godere di momenti di svago in
un clima discreto e riservato,
all’insegna della privacy e del
totale rilassamento.
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