CONCIERGE
ORGANIZZA IL TUO SOGGIORNO
I nostri esperti concierge sono a disposizione per farvi vivere
a pieno la vostra vacanza sul Lago di Garda.
Vi presentiamo le nostre esperienze uniche che renderanno
il vostro soggiorno ancora più memorabile!

S T O R I A E C U LT U R A

S T O R I A E C U LT U R A
VITTORIALE DEGLI ITALIANI
Un complesso di edifici, vie, piazze,
un teatro all’aperto, giardini e corsi
d’acqua eretto tra il 1921 e il 1938
dal poeta Gabriele d’Annunzio.
D’estate, nell’affascinante teatro
all’aperto, vi si svolge la stagione
teatrale-musicale con concerti
che coinvolgono anche star
internazionali.
MUSA
Inaugurato nel giugno 2015 il
MuSa vuole essere un luogo
in cui raccogliere, interpretare,
comunicare ai visitatori di Salò e
il Garda, l’identità della città, i suoi
tesori, il suo contributo alla storia
nazionale.

ISOLA DEL GARDA
L’Isola del Garda, proprietà della
famiglia Cavazza che ha fatto
dell’isola la sua residenza privata
e si occupa di rendere questo
tesoro fruibile ai visitatori.Lunga
circa un chilometro e larga 60
metri custodisce una bellissima
villa realizzata secondo lo stile
neogotico veneziano, circondata
da splendidi giardini e da un parco
rigoglioso.
IL GIARDINO BOTANICO
FONDAZIONE HELLER
In circa 10.000 mq, in un contesto
ricreato come nel loro ambiente
naturale, sono presenti specie
botaniche di ogni parte del mondo.

CITY TOURS

CITY TOURS
I NOSTRI ESPERTI CONCIERGE SARANNO A TUA COMPLETA DIPOSIZIONE
PER RISPONDERE ALLE TUE ESIGENZE E CUCIRE SU MISURA UN VIAGGIO
INDIMENTICABILE NELLE PRINCIPALI CITTÀ D’ARTE ITALIANE.

VERONA
Trascorri una giornata a Verona,
parti dal Grand Hotel Fasano per
scoprire il fascino della città con
le sue rovine romane, i luoghi
mitici e il centro storico ricco di
negozi eleganti. Durante la visita
potrai scoprire i fiori all’occhiello di
Verona: la Casa di Giulietta, il ponte
Pietra e la strada dello shopping di
Via Mazzini.
VENEZIA
Luogo unico in Italia, Venezia offre
arte, storia, cultura e tradizione.
Ammira le attrazioni più famose tra
cui la Basilica di San Marco, il Ponte
dei Sospiri e il Ponte di Rialto e non
perdere l’occasione di visitare la
Laguna in Gondola.

MILANO
Capitale della moda, del design e
simbolo dell’eleganza d’altri tempi,
Milano coniuga storia e tendenze:
l’alta moda e la gastronomia
raffinata si fondono con i magnifici
palazzi, le chiese e l’arte del primo
Rinascimento. Piazza Duomo,
Galleria Vittorio Emanuele II, il
Castello Sforzesco e il Cenacolo
sono solo alcuni dei simboli della
ricchezza antica di Milano.

CITY TOURS

LIMONE SUL GARDA
Limone sul Garda è un affascinante
borgo a 40 minuti d’auto dal Grand
Hotel Fasano. Famoso per le sue
limonaie e l’olio extra vergine
di oliva, percorrendo le strade
lastricate, i terrazzi con vedute
meravigliose e le case colorate in
pietra potrete percepire la vera
essenza di questo luogo.

BRESCIA
Brescia, terza città per importanza
della Lombardia ricca di storia e
luoghi da visitare. Scopri il cuore
della città, Piazza della Loggia, un
vero cocktail di stili e culture. Non
perdere l’occasione di visitare la
Piazza dei Duomi, Piazza del Foro
con il teatro e il Capitolium oppure
il Castello, simbolo della città.

RIVA
Riva, punta di diamante del Lago
di Garda, offre un borgo che si
arrampica sulla roccia e sale con
l’ascensore panoramico fino al
Bastione, la fortezza in pietra che
sovrasta la città. Arte, cultura,
shopping e gastronomia sono
alcune delle possibilità che la città
offre ai suoi visitatori.

BERGAMO
Patrimonio dell’UNESCO, Bergamo
è rinomata per le sue mura
veneziane del XVI secolo dal quale
si può ammirare un panorama
unico sulla città. La città è divisa
in due parti, il suggestivo centro
storico, ricco di monumenti in
cima a un colle e i quartieri più
moderni che si trovano invece
nella parte bassa.

GOLF

GOLF
A BREVE DISTANZA DALL’HOTEL SI TROVANO ALCUNI DEI PIÙ RINOMATI GOLF
CLUB DEL NORD ITALIA, IDEATI PER SODDISFARE LE ESIGENZE DEI GOLFISTI
PIÙ ESPERTI E ANCHE DEI PRINCIPIANTI IN AMBIENTI NATURALI RICERCATI DI
GRANDE BELLEZZA E ARMONIA.

GARDAGOLF COUNTRY CLUB
Il Gardagolf offre 27 buche
collocate in un’area di 110 ettari
che si estende dalla Rocca di
Manerba, il Castello di Soiano e le
colline Valtenesi.
Tre tracciati contrassegnati da
un colore diverso, con numerosi
ostacoli e differenti livelli di
difficoltà. Il Golf Club dispone di
2 putting green, pitching green e
bunker di pratica.
GOLF CLUB BOGLIACO
A pochi chilometri dal Grand
Hotel Fasano si trova il Golf Club
Bogliaco, un 18 buche che offre ai
giocatori una splendida vista sul
Lago di Garda, visibile quasi in tutta
la sua lunghezza, e sulle montagne
circostanti.

ARZAGA GOLF CLUB
Il campo da golf dell’Arzaga
Golfclub offre 27 buche ed è stato
creato da due rinomati architetti.
Il percorso a 18 buche è stato
progettato da Jack Nicklaus II. Un
percorso a ostacoli disegnato da
ampi fairway, stagni, bunker in erba
profonda e alberi.
CHERVÓ GOLF SAN VIGILIO
Creato da Kurt Rossknech, Chervò
Golf San Vigilio, 36 buche, si trova
sulle colline tra Desenzano del
Garda e Sirmione.
All’interno del circuito è possibile
trovare un ampio driving range
con postazioni coperte e scoperte,
pitching, chipping e 2 putting
green.

BARCHE

BARCHE
PER UN’ESPERIENZA INDIMENTICABILE ED ESCLUSIVA, NOLEGGIA UNA BARCA
PRIVATA MESSA A DISPOSIZIONE DAI NOSTRI PARTNER ED ESPLORA LA COSTA
DEL LAGO DI GARDA GODENDO LE BELLEZZE E I LUOGHI MAGICI IN FAMIGLIA
E CON GLI AMICI. PARTI DAL MOLO PRIVATO DEL GRAND HOTEL FASANO ALLA
VOLTA DI SIRMIONE, SAN VIGILIO, PASSANDO PER LA ROCCA DI MANERBA,
L’ISOLA DEL GARDA E LA COSTA ROMANTICA.

FRAUSCHER
Frauscher è sinonimo di eleganza
e potenza.
Un connubio di tradizione e
modernità che nasce dalla
continua necessità di evolversi e
stare al passo coi tempi.
Sempre alla ricerca della massima
qualità e comfort, lasciatevi
sedurre dalle sue incredibili
performance.
COLOMBO
Colombo è un marchio storico,
intramontabile. Una barca che
resiste al tempo per stile e qualità.
Artigianalità, eleganza e ricerca
della perfezione fanno di
quest’imbarcazione un ricordo
senza tempo.

Riva, motoscafo dalle rifiniture
pregiate, dotato di un’eleganza
unica nel suo genere è indicato
per chi cerca la massima qualità
nel dettaglio e ama l’inconfondibile
stile made in Italy.
Perfetto per immortalare i tuoi
momenti in luoghi magici e
suggestivi.
VELIERO TRADIZIONALE
Lasciati sorprendere dalla
maestosità e dalle linee storiche
di un veliero tradizionale.
Un tuffo nel passato che ti darà
l’occasione di vedere il Lago di
Garda come non lo hai mai visto.

S P O R T E AT T I V I TÀ

S P O R T E AT T I V I TÀ
NOLEGGIA PRESSO IL GRAND HOTEL FASANO UNA MOUNTAIN BIKE O UNA E
BIKE. PRENOTA UNA GUIDA ESPERTA CHE TI FARÀ GODERE IL MERAVIGLIOSO
PAESAGGIO CHE CIRCONDA IL LAGO DI GARDA. PARTI ALLA SCOPERTA DI ANGOLI
UNICI E STORICI E FAI UNA TAPPA PER UNO SNACK O UN PRANZO VELOCE.

NOLEGGIO SUP
Noleggia direttamente in Hotel un
SUP, adatto per trascorrere ore di
divertimento sull’acqua. Un SUP
perfetto per tutta la famiglia o per
principianti. Se desideri una lezione
il Concierge sarà a tua completa
diposizione per rispondere al meglio alle tu esigenze.

NOLEGGIO BIKE/ E-BIKE
Noleggia presso il Grand Hotel
Fasano una Mountain Bike o una
E Bike. Prenota una guida esperta
che ti farà godere il meraviglioso
paesaggio che circonda il Lago di
Garda. Parti alla scoperta di angoli
unici e storici e fai una tappa per
uno snack o un pranzo veloce.

SCI NAUTICO
Lago di Garda, grazie alle sue particolarità geografiche, offre a tutti
gli appassionati di sport acquatici
condizioni perfette.
Vivete lo sci nautico in completa sicurezza, preoccupandovi solamente di imparare a fare le acrobazie
sull’acqua, caratteristica principale
di questo divertente sport!

TENNIS CLUB RIMBALZELLO
A pochi minuti dal Grand Hotel
Fasano troverai Il Tennis Club Rimbalzello. 3 campi da tennis rinnovati di recente. Ideale per allenarsi
o divertirsi nella splendida cornice
del lago di Garda.

CANYONING
Voglia un pizzico avventura
e adrenalina?
Organizzeremo per te una giornata
indimenticabile di canyoning a
un’ora d’auto dall’Hotel, curata nei
minimi particolari.

GARDALAND
Gardaland è il parco divertimenti
più conosciuto d’Italia e tra i primi
otto parchi a tema in Europa. In
uno scenario unico alle porte del
Lago di Garda, potrete vivere una
giornata di puro divertimento.

PARCO SIGURTÀ
Il Parco Sigurtà con le sue
meravigliose fioriture stagionali,
vi farà vivere emozioni uniche. In
estate, su diciotto specchi d’acqua,
scoprirete centinaia di ninfee e
fiori di loto, ibischi d’acqua e papiri.
Il Giardino può essere scoperto a
piedi, in passeggiata, con golf-Cart
elettrici, trenini panoramici, shuttle
elettrici o in bicicletta.

FUNIVIA DA MALCESINE SUL
MONTE BALDO
È possibile salire in funivia sul
Monte Baldo, dal quale si gode di
una meravigliosa vista panoramica
sul lago. Il Monte Baldo offre inoltre
itinerari escursionistici, tracciati per
mountain bike, la possibilità di fare
parapendio e baite in cui gustare
ottime specialità gastronomiche
locali.

ARENA DI VERONA
ARENA DI VERONA
Simbolo della città di Verona è
senza dubbio L’Arena!
Assistere ad uno spettacolo
all’Arena di Verona è un’esperienza
indimenticabile. Sugli spalti di
questo imponente anfiteatro, i
visitatori si sentono in un ambiente
unico e i cantanti lirici si esibiscono
in spettacoli di prim’ordine
calcando magnifici palcoscenici.

/ TRANSFER
TRANSFER
Per un soggiorno senza
pensieri affidati alla gentilezza e
professionalità dei nostri partner.
Viaggerai con il massimo comfort
per rendere la tua esperienza di
viaggio indimentcabile.
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Via Zanardelli, 190
Gardone Riviera (BS)
ITALY
T 0039 0365 290 220
concierge@ghf.it
ghf.it

condividi le tue esperienze con noi

