RUBRICA | TREND & LIFESTYLE

Palazzo Arzaga Golf Spa:
anche star fermi è a 5 stelle
Immersa in una tenuta di 144 ettari di verde e a 5

tamenti lavorativi importanti, presso il centro con-

km dal suggestivo Lago di Garda s'insedia podero-

gressi che prevede una sala centrale di 250 mq

so Palazzo Arzaga, un'antica dimora del XV secolo

con una capacità fino a 180 persone, e di altre 9

convertita in Golf e Spa Resort a 5 stelle.

salette meeting contenenti da 10 a 40 persone. Le

Un fascino d'altri tempi coniugato al lusso con cui

dotazioni per le sale comprendono schermo, pro-

è stata concepita ne fanno un "must have" tra i

iettore LCD, impianto audio, collegamento Wi-Fi,

ricordi delle vacanze, per quanti potranno avere il

lavagna a fogli mobili ed ogni altra attrezzatura è

privilegio di gioirne.

disponibile su richiesta. Palazzo Arzaga è anche un

Design classico, soffitti in legno, affreschi originali

noto campo da golf di 18 buche, ed un altro più

dell'epoca e mobili antichi: tutto questo nelle 84

piccolo di 9, progettati entrambi da Jack Nicklaus

camere e Suite situate nel corpo centrale e nella

e Gary Player, insieme all'Arzaga Golf Academy.

caratteristica Residenza, rigorosamente climatiz-

I campi sono prenotabili direttamente in hotel e i

zate, con tv satellitare e dotate di ogni genere di

corsi organizzati sono per tutti i livelli di esperien-

comfort. Un luogo tranquillo dove trascorrere le

za. Se nell'immaginario collettivo - neanche trop-

proprie giornate di relax tra Spa, campo da golf,

po giusto - sono i Signori ad usufruire dei campi da

buona cucina e, perché no, per trascorrere appun-

golf, neanche le Signore avranno di che lamentar-
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si poiché il palazzo è anche possiede anche la
meravigliosa zona Spa by Clarins, il noto marchio
per la cura del corpo e della bellezza. La Spa propone una vasta gamma di trattamenti ed, inoltre,
un'area relax, una piscina coperta, e una scoperta,
2 bagni di vapore, una vasca idromassaggio, docce
sensoriali a varie temperature.
Il lusso che pervade gli ambienti è perfetto come
location di matrimoni: molto apprezzati la corte
cinquecentesca, la visuale mozzafiato sui campi da
golf, la vicinanza dal lago di Garda ed infine, ciliegina sulla torta, la cappella privata in cui celebrare
le nozze per coronare il giorno più bello della vita
in una location da sogno. Due deliziosi ristorantini,
Il "Moretto", Gourmet Restaurant e "Le Terrazze"
Club House Restaurant allietano i palati fini con la
tipica cucina italiana e la selezione di vini locali,
nazionali ed internazionali.
Palazzo Arzaga fa parte del gruppo Blu Hotels, che
conta altre 31 strutture ricettive nelle più belle
mete turistiche italiane; tutte dal carattere esclusivo e di lusso. Vivere una vacanza all'interno del
solo albergo è sicuramente possibile visti i numerosi punti di svago, ma bisogna sottolineare che la

vicinanza al lago consente di prendere parte facilmente a tutti gli eventi sportivi, culturali, mondani
e enogastronomici che vengono continuamente
organizzati sul territorio, ad iniziare dagli sport
d'acqua come la vela e in canotaggio, ma anche
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.
PALAZZO

ARZAGA

HOTEL

SPA

&

GOLF

RESORT
www.palazzoarzaga.it
MONDO BARCA MARKET | 89

