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TUTTO IL MEGLIO VISTO DA VICINO



Stretto a sud nell’abbraccio delle 
colline moreniche e incuneato a 
nord tra i monti, il lago di Garda 
è il più grande dei laghi italiani.
Grazie alla sua bellezza e 
al particolare clima sub-
mediterraneo mite e temperato 
in tutte le stagioni, è meta 
di un turismo internazionale 
che qui sa di trovare infinite 
meraviglie, splendide spiagge, 
ottima accoglienza, cultura, 
sport, occasioni di shopping e 
deliziosa cucina. La luminosità 
del suo cielo, il verde di cipressi, 
olivi, palme, limoni e aranci, la 
grandiosità dei suoi orizzonti e le 
tante testimonianze storiche di un 
millenario passato ne fanno una 
meta ambita per indimenticabili 
vacanze all’insegna del relax e del 
divertimento.
Protagonista il blu intenso delle 
sue acque, solcate da barche 
a vela e colorati windsurf ma 
anche scenario di altre attività 
sportive sempre più in voga 
come il kite surf. Anticamente 
conosciuto come Benaco, vede 
le sue coste affacciarsi sulle 
rive bresciane e venete tranne 
il tratto più a nord, già in terra 
trentina. Nella parte lombarda 
le località più note affacciate sul 
lago sono Sirmione con le famose 
“Grotte di Catullo”, la vivace 
Desenzano e Gardone Riviera 
con il Vittoriale dannunziano. 
Nell’entroterra da non perdere è 
la visita a Pozzolengo, famosa per 
lo zafferano, immersa nel verde di 
magiche colline.

Sirmione

S.C. Immobiliare Sirmione

Sirmione (BS)
Via Colombare, 116/A
Tel. +39 030 9196294
www.immobiliaresirmione.it

 

Prima tra le aziende immobiliari che incontrerete lungo la 
passeggiata che porta al cuore della penisola di Sirmione, si fa 
subito notare per la palazzina elegante e i posti auto riservati ai 
clienti. All’interno l’atmosfera tranquilla e rilassante assieme ai 
tanti dettagli studiati dalla padrona di casa e prima funzionaria 
Serena, vi faranno sentire completamente a vostro agio.
Non per nulla buona parte delle trattative importanti di 
Sirmione e di tutto il lago passano da questi uffici. Se tra i vostri 
progetti c’è una 
seconda casa o 
un trasferimento 
in via definitiva 
sul lago di 
Garda, questa è 
proprio l’Agenzia 
immobiliare che 
fa per voi.

Una perla d’azzurro
tra Veneto e
Lombardia
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Desenzano del Garda (BS)
Piazza Duomo, 17 - Tel. +39 030 5235996
www.diennecigioielli.com - 

Dienneci Gioielli
La maison, che realizza gioielli su 
misura dal disegno su CAD sino 
alla stampa 3D, propone creazioni 
versatili, in sintonia con il vostro stile 
e le vostre esigenze. I suoi sono veri 
capolavori da indossare, perfetti per 
un look unico, ogni giorno diverso e 
decisamente personale.

Pozzolengo (BS)
Loc. Moscatello, 5 - Tel. +39 030 918521
www.agriturismomoscatello.it -   

Moscatello & Muliner
Design Agri Relais 
Fra le magiche atmosfere delle 
Colline Moreniche, offre 11 camere e 
5 appartamenti arredati con cura da 
Lorenzo Bernardini, architetto, pittore e 
chef, sapiente nel portare la sua arte negli 
originali e creativi piatti del ristorante 
Muliner, fiore all’occhiello della struttura.

Sirmione (BS) - Via IV Novembre, 14
Tel. +39 030 0985022 - www.lavecchiagriglia.com 

Trattoria La Vecchia Griglia 
Tempio delle più pregiate carni al mondo che 
cucina nel camino a vista su brace di legna, 
pone grande attenzione nella selezione delle 
eccellenze del territorio e dei migliori vini.

Pozzolengo (BS) - Loc. Roveglia - Palazzina, 2 - 
Tel. +39 328 4768506 - www.cantinazamichele.it

Cantina Zamichele
Nel cuore delle colline moreniche fra Peschiera, 
Sirmione e Pozzolengo, da oltre cent’anni coltiva 
i suoi vigneti secondo natura per produrre, con 
pregiate uve, vini d’eccellenza.

Pozzolengo (BS)
Via Morazzo, 3 - Tel. +39 030 918188
www.zafferanodipozzolengo.it -  

Zafferano Purissimo di Pozzolengo
Coltivato dal ‘500 sui Colli del Garda, è 
lavorato con metodi biologici e tostato su 
braci di legna. Vendita zafferano e prodotti 
derivati: confetture, miele, biscotti, grissini...

Manerba del Garda (BS) - Via G.B. Marchesini, 5
Tel. +39 0365 551080 - www.santogusto.it -   

Ristorante Santo Gusto 
Per chi ama il pesce, un vero santuario 
della cucina di mare. Qui le materie prime 
sono all’insegna dell’eccellenza, esaltate da 
lavorazioni che ne rispettano gusto e freschezza.

Lazise (VR) - Via Porta San Zeno, 7
Tel. +39 347 9246213 - www.zf4.it -  

Cantina ZF4
Azienda con tradizioni secolari, produce vini 
eccellenti come il Così, originale connubio 
tra le uve Corvina e Syrah. Degustazioni nella 
cantina storica, nel centro di Lazise.

Balconi di Pescantina (VR)
Via Brennero, 85
Tel. +39 340 4816712
www.antichisaporitrattoria.it -   

Trattoria Antichi Sapori
Trattoria a conduzione familiare, si caratterizza per 
gli ambienti rinnovati e il bellissimo giardino interno.
La cucina è tipica veronese, un riuscito mix di 
tradizione e innovazione valorizzato da sapori di 
stagione e materie prime di alta qualità.
Ottimi i vini del territorio.

Sirmione (BS) - Via Como, 6 - Tel. +39 335 7052015
www.bellasirmione.it - www.gardalakehome.it

   

Bella Sirmione Holiday Apartments
In splendida zona residenziale, a 300 m. dal lago 
e non lontano dal centro storico, offre  comodi 
appartamenti bilocali, giardino e piscina.
La soluzione ideale per famiglie con bambini.



Alberghi lussuosi con vista sul 
lago, negozi di prestigio, borghi 
dalle atmosfere pittoresche, 
spiagge attrezzate al passo 
con i  tempi e, nell’entroterra, 
la possibilità di scoprire nel 
territorio della Lugana l’arte 
antica di produrre ottimi vini.E 
poi percorsi gastronomici che 
esplorano le mille sfaccettature di 
una ristorazione sempre ad alto 
livello. Il Garda è ovunque fonte 
di piacevoli sorprese: castelli 
scaligeri e veneziani, sontuose 
ville, deliziosi giardini di limoni 
e aranci, uliveti da cui nasce uno 
dei più pregiati oli extravergini 
d’oliva, rinomato per il gusto 
delicato e leggero.
Il viaggio vi farà conoscere 
cittadine e paesi rivieraschi 
come Garda, Affi, Lazise, 
Torri del Benaco… Ovunque 
musei, appuntamenti con 
l’arte e la storia, eventi 
musicali, intrattenimenti vari 
e, naturalmente, meravigliose 
spiagge. Tra le tante attrazioni 
i parchi acquatici e termali, i 
parchi del divertimento come 
Gardaland e i parchi tematici 
dedicati alla natura e al mondo 
animale. Un’occasione unica 
per chi ama le emozioni forti 
è anche la funivia che da 
Malcesine conduce al Monte 
Baldo. L’esperienza è davvero 
straordinaria, in pochi minuti 
salirete a circa 1800 metri di quota 
e, grazie, alle cabine rotanti, 
godrete a trecentosessanta gradi 
di meravigliosi paesaggi alpini e 
lacustri.

Hotel Bisesti

Garda (VR)
Corso Italia, 34 - Tel. +39 045 7255766
www.hotelbisesti.com- 

Giunto alla terza 
generazione, l’Hotel vede 
i cugini Fabio e Laura 
accogliervi in un ambiente 
familiare.
La loro visione “green” 
per la tutela ambientale 
ha abbracciato le nuove 
tecnologie come i pannelli 
solari, fotovoltaici, la 
cogenerazione, la ricarica 
per auto e bici elettriche.
In stupenda posizione, a 150 m. dal 
centro storico di Garda e dal lago, offre 
junior suites, camere comfort e standard, 
parcheggio privato e una piscina scoperta 
che, con idromassaggio, percorso vascolare 
e doccioni cervicali, da quest’anno vanta 
anche il nuovo solarium sopraelevato. 
Completano il tutto le due sale ristorante e 
la terrazza esterna con servizio bar.

Giancarlo Abbigliamento

Desenzano del Garda (BS)
Via Generale Achille Papa, 21 - Tel. +39 030 9141208 - www.giancarloabbigliamento.it -  

Dal 1987 boutique di abbigliamento, scarpe e accessori di qualità, 
accoglie la clientela in un palazzo storico nel centro di Desenzano 
del Garda. Qui, tra raffinate e cordiali atmosfere, troverete 
collezioni dall’appeal elegante e ricercato, sempre più attente 
alle proposte della moda ecosostenibile. Punto di riferimento per 
residenti e turisti, sempre in sintonia con i trend dei principali 
canali della moda, ha saputo evolversi nel tempo con proposte 
dallo stile classico attento al dettaglio. Nell’agosto 2020, a più di 
vent’anni dalla sua apertura, è approdata nel mondo online con 
il proprio e-commerce www.giancarloabbigliamento.it 

Un universo di
grandiosa bellezza, e 
non solo...



Affi (VR)
Via Marconi, 20 - Tel. +39 045 6201131
www.cafferoen.com -   

Caffé Roen
Da oltre quarant’anni, con profonda 
passione e dedizione per il caffè 
artigianale, seleziona i migliori 
chicchi al mondo tostandoli ad arte 
per garantire il piacere di un vero 
espresso italiano. Vendita diretta 
in torrefazione con possibilità di 
assaggio nella sala degustazione.

Lazise (VR)
Via Francesco Fontana, 32 - Tel. +39 045 7580019
www.tavernaoreste.it - 

Taverna Da Oreste
Elegante, affacciato sul pittoresco 
porto di Lazise, è un ottimo ristorante 
di pesce con cucina della tradizione 
veneta rivisitata in chiave moderna.
Nel menu piatti originali come il 
delizioso risotto di tinca dal gusto 
piacevolmente speziato.
Ben fornita la lista dei vini.
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Torri del Benaco (VR)
Piazza Calderini, 5 - Tel. +39 045 7225411
www.gardesana.eu -   

Albergo Ristorante Gardesana
Nell’antico palazzo dei Capitani 
e della Gardesana, è meta 
privilegiata di personalità e celebrità 
internazionali. Il suo ristorante, con 
magica terrazza, propone specialità 
della tradizione locale con in primo 
piano il Piatto del Buon Ricordo: 
filetto di persico al burro e timo. 

A pochi km dal Lago di Garda, in terra di 
Lugana, sorgono le mura della Tenuta Roveglia. 
La sua storia parte da molto lontano, l’antica 
bottaia infatti, dove ora risiede un archivio 
enologico unico, risale al 1400 mentre la parte 
più moderna è stata completata nel 2014.
Il filo conduttore è la famiglia Azzone-Zweifel 
che, giunta alla quarta generazione, vede le 
sorelle Sara, Vanessa e Babettli guardare 
positivamente al futuro.  Tutta la Tenuta può 
essere visitata con percorsi  di degustazione 
personalizzati. Scoprirete così come 
innovazione e tradizione possono convivere 
armoniosamente.
La  vendemmia è manuale e la produzione 
limitata e selezionata. Il Wine shop è pronto 
ad accogliervi così come il bel portico che 
affaccia sui vigneti. Qui si possono degustare 
i vini della Tenuta tra cui il Vigne di Catullo, il 
primo Lugana a ricevere il prestigioso Tastevin 
dall’AIS. Sarete i benvenuti.

Cantina Vinicola
Tenuta Roveglia

Pozzolengo (BS) - Loc. Roveglia, 1
Tel. +39 030 918663 - www.tenutaroveglia.com - 



Frequentatissima, Bardolino è 
una delle più conosciute località 
del Garda, famosa anche per il 
vino rosso che porta il suo nome. 
Adagiata lungo la Riviera degli 
Ulivi, è una deliziosa cittadina 
balneare con un elegante 
lungolago. Anche Peschiera 
sul Garda ha il suo fascino con 
l’antica rocca, il pittoresco centro 
storico e i negozi che invitano allo 
shopping...
Lazise è un’altra frequentata meta 
per gioiose vacanze con i suoi tanti 
alberghi, camping ben attrezzati, 
ristoranti e attrazioni turistiche. 
Tutto attorno un territorio 
collinare dolce e armonioso, 
la Valpolicella, terra di vini 
d’autore che ha i suoi interpreti 
nei tanti bravi vignaioli della 
zona, particolarmente sensibili 
all’ambiente, alcuni convertiti 
all’agricoltura biologica.
Le cantine non mancano, 
tutte aperte anche a visite e 
degustazioni. L’intera zona attira 
anche i buongustai in cerca di 
emozioni.
La cucina è quella tipica della 
tradizione: pesce di lago anzitutto 
e poi salumi e formaggi, carni 
pregiate, olio extravergine d’oliva 
Dop e infine tutta la freschezza 
degli orti e dei frutteti locali, con 
delizie come le susine di Dro, 
le pesche settembrine e i fichi 
zuccherini a suo tempo già citati 
da Goethe.
Squisiti anche i dolci classici 
locali come i biscotti di farina 
di farro o le saltarelle fritte di 
Padenghe.

Dove le vacanze
sono sempre
indimenticabili

Bardolino

La Cantina Guerrieri Rizzardi, con 
sede a Bardolino, sulle colline del lago 
di Garda, propone visite guidate con 
degustazione. Il punto vendita non solo 
offre  l’intera gamma dei vini aziendali, 
ma dà anche l’opportunità di conoscere 
una realtà  che coniuga storia, 
moderna progettualità, sostenibilità e 
comunicazione. Immersi tra i vigneti 
altri due negozi: a Cavaion in località 
Canova e a Negrar, nel cuore della 
Valpolicella, nel 
contesto dello storico 
giardino di Pojega 
del XVIII secolo che, 
visitabile da aprile a 
ottobre, fa da  cornice 
all’ottocentesca Villa 
Rizzardi, location 
ideale per cerimonie 
ed eventi.

Cantina Guerrieri Rizzardi

Bardolino (VR)
Str. Campazzi, 2
Tel. +39 045 7210028 -  
www.guerrieri-rizzardi.it 
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Peschiera del Garda (VR) - Via Bell’Italia, 39
Tel. +39 045 6402358 - www.vinoedintorni.biz -  

Enoteca Vino e Dintorni 
Eccellente la vasta gamma di prodotti che Vino 
e Dintorni sceglie con cura e passione: nicchie 
del territorio locale, pregiate bottiglie italiane e 
non solo. Possibili degustazioni.

Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR) - Via Sengia, 15
Tel. +39 045 7731412 - www.boscainicarlo.it -   

Azienda Agricola Boscaini Carlo
Nella mitica Valpolicella Classica, produce vini 
Valpolicella, Superiore, Ripasso, Amarone e 
Recioto Valpolicella Docg frutto di lavorazioni 
tradizionali e tecniche all’avanguardia.

Peschiera del Garda (VR)
Via Rocca, 9 - Tel. +39 045 9585221
www.paolabiagi.com -  

Paola Biagi Calzature
Boutique dedicata a chi vuole rifinire con 
classe il suo total look, propone una lussuosa 
scelta di calzature, borse e accessori uomo 
donna creati da grandi firme e abili artigiani.

Sant’Ambrogio di Valpolicella (VR)
Via Case Sparse Vaioi - Loc. Gargagnago, 8
Tel. +39 349 0884720 - www.cortebravi.com

Corte Bravi
Andrea e Ivano Brunelli iniziano il 
loro progetto di viticoltori produttori 
in Valpolicella Classica nel 2011 e dal 
2015 i vini sono certificati biologici.
La loro filosofia si esprime in una 
frase “Nei nostri vini naturali c’è 
l’uva, la nostra cura, le nostre mani 
e nient’altro!”.

Lazise (VR)
Via Rubinare, 12 - Tel. +39 045 7580372
www.regarda.it -  

Regarda Travel di Romina Fontana
Case e ville in affitto tra Lazise e Bardolino, 
ideali per rilassanti vacanze sul Garda 
arricchite da escursioni, degustazioni, barca 
e bici tour, parchi termali e di divertimento.

Paradiso d’acqua perfetto per famiglie 
e non solo, il Parco Vacanze a 5 stelle 
Piani di Clodia vi farà trascorrere giorni 
indimenticabili in tutta sicurezza.
Area naturale di ben 29 ettari sul 
lago di Garda, a Lazise, dispone a 
pochi passi dalla spiaggia di 2 parchi 
acquatici con 7 piscine e un’ampia 
gamma di scivoli. Offre un’attrezzata 
zona camping con grandi gruppi 
servizi multifunzionali e riscaldati 
nonché moderni e confortevoli alloggi: 
bungalow in muratura, maxicaravan e 
soluzioni glamping.
Alcune sistemazioni sono dotate di 
jacuzzi privata e affaccio privilegiato 
sul lago altre invece sono pronte a dare 
il benvenuto ai vostri amici a quattro 
zampe. Tra i tanti servizi Mini Spa, 
impianti sportivi, parchi giochi, bar, 
ristoranti, entusiasmanti programmi 
di attività diurne e spettacoli serali. 
Esclusivo il Relais Villa Clodia, 10 
appartamenti finemente arredati con 
piscina riscaldata e minispa.

Parco Vacanze Piani di Clodia

Lazise (VR) - Via Fossalta, 42 - Tel. +39 045 7590456 - www.pianidiclodia.it -  


