The meaning of travelling
with your imagination

Quando il lusso
è una questione
di dettagli
When luxury
is a matter of details

it Ci sono dei nomi che racchiudono l’essenza
di una realtà. Madrigale Panoramic & Lifestyle
Hotel ne è un esempio. Poche parole per raccontare una visione che mette sempre al centro
l’ospite, il protagonista assoluto di una vacanza fatta di autenticità, ricercatezza e stile. Nel
contesto esclusivo delle colline di Costermano,
al Madrigale ogni momento si definisce come
un’esperienza di elegante fastosità: il soggiorno
nelle confortevoli camere, suite o appartamenti, il bagno nell’infinity pool, la cena al ristorante
panoramico Bellevue diventano occasioni per
scoprire il vero significato del termine “bellezza”. D’altronde, gustare piatti gourmet ammirando all’orizzonte le luci della città, assistere a
come l’azzurro della piscina si confonda con il
blu del lago, sorseggiare un calice di vino a fine
di una giornata trascorsa sui campi da golf della zona fanno assumere alla vita la sua forma
più invitante.

Abitare lo stile: Dolce Vita
Suite & Apartment
Living in style: Dolce Vita Suite & Apartment
it Se la vostra idea di vacanza accoglie tanto il
senso di libertà quanto il gusto del bello e del
ricercato, la nuova formula Dolce Vita Suite &
Apartment prenotabile come camera con prima
colazione o come appartamento rappresenta la
soluzione ideale. Nei suoi 45 m2 distribuiti tra
bagno, camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto estraibile e area living
con cucina attrezzata, offre tutto lo spazio necessario per esprimersi senza dover rinunciare
alla cura del dettaglio e al comfort che caratterizza una struttura 4 stelle S. I componenti
d’arredo country chic, la predominanza di tinte
neutre enfatizzate da elementi blu e da fantasie
che si ripresentano nei vari ambienti, gli ampi
affacci verso l’esterno che comprendono un
balcone e la vista sul Lago di Garda restituiscono un’atmosfera che dialoga con la sensazione
di casa – intesa come semplicità e gradevolezza – e di esclusività – nel senso di fascino dal
sapore provenzale e attenzione al particolare.

and comfort of a 4-star Superior structure.
Special features include country chic furniture, a neutral colour scheme that is enhanced
with recurring blue accents and patterns in the
rooms. The picture windows and balcony with
a spectacular view of Lake Garda recall an atmosphere that will remind you of home. Here
you will find simplicity, appeal and exclusivity
with a charming Provençal touch and impeccable attention to detail.

New

2020

en If your idea of the perfect holiday encompasses both a strong sense of freedom and
the taste for beauty and the finer things in life,
our new Dolce Vita Suites & Apartments are an
excellent solution. These areas, encompassing
a full 45 m² of space including a bathroom, a
double bed in the bedroom, one sofa bed in the
sitting room and living area with fully equipped
kitchen and sitting area offer you all the space
you could ever ask for. Express yourself without having to sacrifice the attention to detail

en There are certain names that contain the
very essence of a place. Madrigale Panoramic
& Lifestyle Hotel is a perfect example. These
words reveal a vision that always places the
guests on centre stage in the leading role of a
holiday based on authenticity, sophistication
and style. In the exceptionally evocative setting
of the Costermano hills, every moment at Madrigale is an experience of elegance. Whether
you enjoy a moment of relaxation in the comfortable rooms, suites or apartments, go for a
dip in the infinity pool, or savour a delicious
dinner at the panoramic Bellevue restaurant:
these are all places where you can discover
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the true meaning of the term “beauty”. Taste
gourmet dishes while admiring the glimmering
city lights on the horizon, watch how the blue of
the pool mixes with the indigo of the lake, sip a
glass of wine at the end of a day spent on the
golf course nearby. Be inspired by life.

2020
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Dolce Vita Suite
& Apartment

1

New 2020

New
Trends

da/from € 143 (Suite) | € 150 (Apartment)
ca./approx. 45 m

2

Garantisce intimità e spazio per esprimersi. Dotata di bagno,
camera con letto matrimoniale, soggiorno con divano letto estraibile, area living con cucina attrezzata e panorami sul
Lago di Garda. Prenotabile come suite con colazione o come
appartamento.
This room guarantees intimacy and space to express yourself.
Equipped with bathroom, one double bed in the bedroom, one
sofa bed in the sitting room, a living area with fully equipped
kitchen, a cosy sitting area and spectacular views of Lake Garda. Bookable as a suite with breakfast or as an apartment.

it Se l’eleganza è il tratto distintivo di ogni spazio del Madrigale, nella categoria New Trends
sono inserite quelle camere e suite completamente rinnovate per coniugare l’intramontabile gusto classico con tocchi unici ed esclusivi.
Ogni realtà è caratterizzata da un colore predominante, tinte capaci di rendere gli ambienti ancora più accoglienti e di trasmettere quel
senso di benessere fondamentale per trascorrere dolci notti.

en Elegance is the hallmark of all the spaces
at Madrigale, and the completely renovated
rooms and suites of the New Trends category combine timeless classic taste with unique
and exclusive decorative touches. Every single
room is decorated with its own unique colour
scheme, and shades were carefully chosen
that render the rooms extremely welcoming,
transmitting a sense of well-being that is a basis for a good night’s rest.

2 | San Vigilio Relax Suite
da/from € 143
ca./approx. 45 m2

New 2019

Questa suite, con raffinato bagno con doccia, vasca idromassaggio separata e ampio terrazzo, è arredata con le tonalità del
beige che creano un’atmosfera di benessere.
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This suite, including an elegant bathroom with shower, separate whirlpool tub and large terrace, is furnished in shades of
beige that create an atmosphere of extreme well-being.

3 | Garda Relax Suite

2

da/from € 143
ca./approx. 45 m2
Arredata con gusto in tonalità verde oliva, è fornita di bagno
con doccia, vasca idromassaggio di design separata con vista
panoramica e spazioso balcone affacciato sul lago.
Tastefully decorated in olive green shades, equipped with bathroom and shower, a separate designer whirlpool tub with
panoramic views and spacious balcony overlooking the lake.

4 | Emerald Junior Suite
da/from € 107
ca./approx. 25 m2
Ampia camera matrimoniale completamente rinnovata con pavimento in parquet ed eventuale letto in più. Dotata di doccia o
vasca, angolo lettura e ampio balcone vista lago.
Completely renovated spacious double bedroom with parquet
floor and extra bed option. Equipped with shower or bathtub,
reading corner and large balcony overlooking the lake.

5 | Blue Lake Room

5

da/from € 95

New 2019
Doccia Spa/Spa shower

ca./approx. 23-27 m2

6

Accogliente camera matrimoniale o tripla con balcone o terrazzo vista lago, eleganti arredi moderni curati nei minimi dettagli
e pavimentazione in parquet.
Cosy double or triple room with balcony or terrace overlooking
the lake, elegant modern furnishings with parquet flooring and
great attention to detail.

6 | Sirmione Spa Suite
da/from € 143
ca./approx. 50 m2
Dotata di 2 balconi – uno vista lago e uno affacciato sul giardino –, bagno con doccia e doccia separata con bagno turco e
cromoterapia. Il colore predominante è il blu.
2 balconies, one with lake view, one with a view of the garden,
bathroom with shower and separate shower with Turkish bath
and chromo therapy. The colour scheme is blue.
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I prezzi di camere, junior suite e suite si intendono a persona al giorno e comprendono la ricca colazione a buffet, l’ingresso alle piscine
riscaldate e il parcheggio riservato. I prezzi delle Dolce Vita Suite uso
appartamento si intendono per 2 persone al giorno e comprendono la
biancheria all’arrivo con cambio a metà del soggiorno, la pulizia finale,
l’ingresso alle piscine riscaldate e il parcheggio riservato.

3

The prices of the rooms, Junior Suites and Suites are per person per
day and include a full breakfast buffet, entry to the heated swimming
pools and reserved parking. The price of the Dolce Vista Suites for use
as apartments are quoted for 2 people per day and include linen upon
arrival with a change in the middle of the stay, final cleaning, entry to
the heated pools and reserved parking.
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Classic
Trends

it Offrono tutto lo spazio necessario per esprimersi, il comfort adatto a creare un’atmosfera di estrema piacevolezza e massimo relax,
un’attenzione ai dettagli che trasmette senso di
agio e accuratezza. Sono le camere e le suite della categoria Classic Trends, ambienti in
stile classico che sorprendono con esclusivi
elementi come la vasca idromassaggio dove
immergersi per godere a pieno della tranquillità
e intimità di queste realtà.

en These rooms offer all the space you need to
express yourself, the comfort of an atmosphere
dedicated to pure pleasure and maximum relaxation, and attention to detail conveying a sense
of ease. These are the Classic Trends category
of rooms and suites, in a classic style that will
delight you with exclusive elements such as the
whirlpool bath. Here, you can immerse yourself
and enjoy the tranquillity and intimacy of these
spaces.

5

1 | Tower Suite
da/from € 131
ca./approx. 42 m2
Arredata con un’eleganza fuori dal comune. Con il soggiorno
dotato di angolo lettura con poltroncine, ha un balcone vista
lago e bagno con doccia e vasca idromassaggio.
Furnished with elegance. Featuring a living room with reading
corner and armchairs, it has a balcony overlooking the lake and
bathroom with shower and whirlpool tub.
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2 | Madrigale Junior Suite
da/from € 115
ca./approx. 33 m2
Raffinata camera matrimoniale con parquet, situata nel corpo
centrale dell’hotel e dotata di ampio angolo lettura e divano,
balcone vista lago e bagno con vasca idromassaggio.
Sleek double bedroom with parquet floors in the main part of
hotel equipped with a large reading corner and sofa, balcony
overlooking the lake and bathroom with whirlpool tub.

3 | Gold Room
da/from € 101
ca./approx. 28-30 m2
Elegante camera matrimoniale arredata con elementi color oro
e dotata di angolo lettura, balcone vista lago, bagno con vasca
idromassaggio e pavimentazione in parquet.
Elegant double bedroom with gold-coloured elements. Features include a reading corner, balcony overlooking the lake,
bathroom with whirlpool tub and parquet flooring.

4 | Classic Family Suite
da/from € 115
ca./approx. 45 m2
È dotata di 2 camere doppie, di cui una con balcone vista lago
e angolo lettura. La seconda è pensata per il terzo o quarto
ospite. Entrambe con parquet e bagno con doccia.

3

It has 2 double bedrooms, one with a lake view balcony and a
reading corner. The second room is for a third or fourth guest.
Both with parquet floor and bathroom with shower.

5 | Apartments
da/from € 81
ca./approx. 45 m2
Dove l’autonomia incontra i servizi di un hotel. Dove la vacanza
viene vissuta in libertà tra lo spazio della camera matrimoniale,
il soggiorno, l’angolo cottura e il confortevole bagno.
Where freedom meets the services of a hotel. Where you can
enjoy your holiday in freedom between the space of the double
bedroom, the living room, the kitchenette and a comfortable
bathroom.

I prezzi di camere, junior suite e suite si intendono a persona al giorno e comprendono la ricca colazione a buffet, l’ingresso alle piscine
riscaldate e il parcheggio riservato. I prezzi degli appartamenti si intendono per 2 persone al giorno e comprendono la biancheria all’arrivo, la
pulizia finale, l’ingresso alle piscine riscaldate e il parcheggio riservato.
The prices of the rooms, Junior Suites and Suites are per person per
day and include a full breakfast buffet, entry to the heated swimming
pools and reserved parking. The price of the Dolce Vista Suites for use
as apartments are quoted for 2 people per day and include linen upon
arrival, final cleaning, entry to the heated pools and reserved parking.

4
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Piaceri con vista
Pleasures with a view
it Se si gode di una posizione privilegiata come
quella del Madrigale, è impossibile non desiderare di trascorrere lunghi momenti a contemplare la poesia del Lago di Garda.
Se lo si fa mentre si assapora uno dei piatti del nostro Ristorante Bellevue, allora tutto
acquista ancora più gusto. Da maggio a settembre, la bellezza paesaggistica è celebrata
anche dal nuovo Pool Bistrot La Terrazza, il

ristorante panoramico che offre piatti genuini,
fresche insalate e gustosi snack. Affacciandosi
direttamente sulla sky pool, regala la possibilità di sorseggiare un drink a bordo piscina. Al
Madrigale, l’elemento acqua prende forma con
questa vasca sulla terrazza e con un’infinity
pool, entrambe riscaldate, che domina il parco
giardino, arredato con lettini a baldacchino che
assicurano una dimensione d’intimità.

Passione 4 ruote

en If you enjoy a privileged position like the one
Madrigale boasts, you can spend long interludes contemplating the poetry of Lake Garda.
If you can spend this time while savouring one
of the delectable specialities found in our Bellevue Restaurant, your senses are heightened,
making everything taste even better. From May
to September, scenic beauty is celebrated at
the new Pool Terrace Bistrot. The panoramic
restaurant offers genuine dishes, fresh salads
and mouth-watering snacks. With a wonderful
view of the sky pool, it offers the opportunity to enjoy a refreshing drink by the pool. At
Madrigale, the water element takes shape with
the sky pool on the terrace and with an infinity pool overlooking the garden park, furnished
with canopied sunbeds beds that ensure an intimate atmosphere.

15.05-17.05.2020

Sulla scia della storica 1000 Miglia che vede
come protagoniste le migliori auto d’epoca,
abbiamo creato un favoloso pacchetto per gli
amanti delle nuove 4 ruote… di lusso.
Un evento esclusivo in cui Ferrari e Lamborghini, 2 iconiche eccellenze italiane, saranno le regine indiscusse!
• 2 notti in Emerald Junior Suite con
trattamento di mezza pensione (bevande
escluse)
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• 2 cene a più portate nel nostro Ristorante
Bellevue
• Esposizione della Ferrari California e
della Lamborghini Huracán con possibilità
di salire e fotografare le auto
• Supercar Drive Experience (ca. 45
minuti) con driver professionista (richiesta
la prenotazione obbligatoria)
• Accesso alle piscine riscaldate sky pool
sulla terrazza panoramica e all’infinity pool
nel parco giardino
Da €

Passione motori
Motor passion
it Dal 1927 al 1957 si disputò la storica corsa 1000 Miglia, una delle gare di velocità più
affascinanti del mondo ricordata ancora oggi
tutti gli anni. In occasione dell’omonima manifestazione, in onore della cultura dei motori, il
Madrigale organizza l’evento Supercar. Venerdì
15 e sabato 16 maggio 2020, dalle 10:00 alle
22:00, nel portico all’ingresso dell’hotel ci saranno una Lamborghini e una Ferrari pronte per
essere guidate dagli ospiti. Con al fianco un
driver professionista, gli appassionati di macchine potranno coronare il sogno di mettersi al
volante di una vera leggenda automobilistica.
Naturalmente, la foto ricordo è “d’obbligo” anche per chi non ha stretto il volante!
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en The historic Mille Miglia car race took place
from 1927 to 1957. One of the most fascinating
speed car races in the world, it is still commemorated every year to date. On the occasion of
the event of the same name, and in honour of
motor culture, Madrigale organizes the Supercar event on Friday 15 and Saturday 16 May
2020, from 10:00 am to 10:00 pm. At the entrance of the hotel, a Lamborghini and a Ferrari are waiting for guests to take a spin. With a
professional driver at their side, car enthusiasts
will be able to fulfil the dream of driving a true
automotive legend. Of course, a souvenir photo is an absolute must, even for those who have
never been behind the wheel before!

579 p.p.

Passion on wheels
15.05-17.05.2020

In the wake of the historic Mille Miglia race
starring the best vintage autos, we have created a fabulous package for lovers of the new
luxury cars.
This exclusive event hosts Ferrari and Lamborghini, 2 iconic Italian automobiles, the undisputed stars!
• 2 nights in Emerald Junior Suite with half
board (drinks not included)
• Welcome cocktail
• Sumptuous breakfast buffet
• 2 multi-course dinners in our Bellevue
Restaurant
• Ferrari California and Lamborghini
Huracán exhibition with the chance to sit
inside and photograph the cars
• Super Car Drive Experience (approx.
45 minutes) with professional driver
(reservations required)
• Access to the heated sky pool on the
panoramic terrace and the infinity pool in
the garden park
From €

579 p.p.

Offerta riservata a un contingente limitato di camere e non cumulabile con altre promozioni.
Offer reserved for a limited number of rooms and cannot be combined with other promotions.

2020

09

L’Isola del Garda
The island of Garda

Una destinazione
dai mille volti
A destination with a thousand facets
it Stretto tra pianura e montagna, il Lago di
Garda appare un’enclave mediterranea nel
mezzo dei monti. Questa particolare geografia
fa sì che se a settentrione ricordi i fiordi norvegesi, lungo gli altri versanti assomigli alle coste
provenzali o amalfitane. Lo specchio d’acqua
più grande d’Italia bagna il Trentino, il Veneto e
la Lombardia, e restituisce a questi territori una
peculiarità unica: quella del Garda è la zona più
a nord del Paese in cui le viti si mescolano agli

Valpolicella
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ulivi, ai limoni, alle palme, agli oleandri e agli
aranci, un’inusuale condizione che rende l’espressione enologica molto varia. Un esempio
di area vinicola particolarmente fertile e rinomata fin dall’antica Roma è la Valpollicella, la
zona collinare che precede le Prealpi veronesi,
“patria” dell’Amarone. Una realtà storica locale è quella della cantina della famiglia Allegrini,
che dal XVI secolo fa del vino cultura, passione
e lavoro.
en Nestled between the plains and the mountains, Lake Garda appears to be a Mediterranean enclave in the middle of the peaks. This particular geography recalls Norwegian fjords in
the north, and along the other sides, it resembles the Provençal or Amalfi coasts. The largest
body of water in Italy encompasses the regions
of Trentino, Veneto and Lombardy, and offers a
unique microclimate: Garda is the northernmost
area of Italy where vineyards grow alongside
olive and lemon groves, with palms, oleanders
and oranges. This remarkable climatic situation
makes the area’s wines extremely varied. One
example of a particularly fertile and renowned
wine area since ancient Rome is Valpolicella,
the hilly area that just before the Veronese Prealps, the home of Amarone wine. The Allegrini
family runs a historical vineyard and these winemakers have been dedicated to culture, passion and hard work since the sixteenth century.

Cantina Allegrini
Allegrini Winery
Protagonista della Valpollicella è la famiglia
Allegrini, prestigioso partner del Madrigale. Le
sue bottiglie omaggiano uno dei territori più
esclusivi del panorama enologico italiano e il
suo Amarone non smette di ottenere riconoscimenti.
The stars of Valpolicella are the Allegrini family,
a prestigious partner of Madrigale. Their bottles pay homage to one of the most exclusive
territories of the Italian wine scene and their
Amarone is recognized and awarded worldwide.
www.website.allegrini.it

it A San Felice del Benaco, poco distante da
Capo San Fermo, sulla sponda bresciana, si
trova l’isola più grande, nonché l’unica abitata, delle 5 presenti nel bacino del lago: l’Isola
del Garda. Di proprietà della famiglia Cavazza,
quella che è anche conosciuta come l’Isola
Borghese è stata un tempo rifugio per pirati che
prendevano d’assalto le imbarcazioni e, successivamente, centro religioso. Qui, infatti, grazie alle insistenze di San Francesco d’Assisi, fu
eretto un monastero francescano che resistette
fino all’arrivo di Napoleone Bonaparte.
Protagonista dell’isola è la magnifica villa progettata dall’architetto Luigi Rovelli nei primi
del ’900 in stile neogotico veneziano, nelle cui
stanze accoglie acquerelli di Pierangelo Capretti e una bellissima tela settecentesca di
Carlo Carloni. L’imponente costruzione ricca
di particolari è circondata da terrazze e giardini
all’italiana che degradano dolcemente verso le
acque lacustri. Tutt’intorno un parco rigoglioso
con piante locali e fiori rari.
Visitabile da marzo a ottobre, l’isola si raggiunge comodamente con il battello che parte da
Garda.

en In San Felice del Benaco, not far from Capo
San Fermo, on the Brescia side, there is Lake
Garda’s largest island, as well as the only inhabited one, of the 5 present on the lake: Isola del
Garda (Island of Garda), owned by the Cavazza
family. What is also known as the Borghese Island was once a refuge for pirates who stormed
boats. Later, it became a religious centre. Here,
thanks to the insistence of St. Francis of Assisi, a Franciscan monastery was erected which
remained intact until the arrival of Napoleon
Bonaparte.
A special feature of the island is the magnificent villa designed by the architect Luigi Rovelli
at the turn of the last century. Built in a Venetian neo-Gothic style, it houses watercolours
by Pierangelo Capretti and a beautiful eighteenth-century canvas by Carlo Carloni. The imposing building is rich in details and surrounded by Italian-style terraces and gardens that
gently reach the shore of the lake. A lush park
with local plants and rare flowers surrounds the
structure. Visible from March to October, you
can easily reach the island by boat departing
from Garda.
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it Quella del golf è una tradizione secolare con
origini incerte anche se probabilmente si possono ricondurre all’Impero romano. Una data
sicura è il 1744, anno di fondazione del primo
golf club ufficiale, il Gentlemen Golfers di Leith,
oggi quartiere portuale di Edimburgo.
Non hanno nulla da invidiare alla Scozia le morbide colline del territorio gardesano, un’estesa
e panoramica area che accoglie campi frequentati da giocatori internazionali o semplici
golfisti amatoriali.
Qualche esempio? Il Golf Club Ca’ degli Ulivi,
che si snoda tra uliveti e laghetti, il Golf Club
Bogliaco di Toscolano Maderno, realtà storica
italiana dal 1912 o l’Arzaga Golf Club di Calvagese della Riviera con le sue 27 buche disegnate da 2 personaggi illustri: Jack Nicklaus II
e Gary Player.

A vele spiegate
sulle onde del lago
Sails unfurled over the waves of the lake
it Se siete amanti degli sport acquatici, nomi
del calibro di Freddy Loof o Diego Negri non
dovrebbero suonarvi nuovi. Cos’hanno in comune questi 2 uomini oltre a essere entrambi
campioni olimpionici di vela? Hanno scelto le
acque del Lago di Garda per allenarsi. E non
è un caso. Qui, infatti, s’incontrano 2 venti che
riescono a increspare la superficie lacustre tutto il giorno: il forte Peler, che soffia la mattina
da nord, cede il passo all’Ora, che sale da sud
nel pomeriggio. Le onde, che si sviluppano regolari senza mai diventare troppo grosse, rendono il Lago di Garda la destinazione perfetta
per principianti ed esperti, oltre a farne uno
dei migliori campi di regata a livello europeo.
Una fama questa che ha portato all’apertura di
numerosi centri nautici e scuole adatte a ogni
esigenza.
Se la vela è uno degli sport più antichi, non è
certo l’unico! Sulle acque dolci più famose del
Nord d’Italia ci si può dedicare al surf, al kitesurf, al parasailing, al catamarano, alla canoa
e, se si preferisce la profondità, alle immersioni.
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en If you love water sports, you might recognize names like Freddy Loof or Diego Negri.
What do these 2 men have in common besides
both being Olympic sailing champions? They
chose the waters of Lake Garda to do their
sailing training. There is a specific reason for
doing so. Here, 2 winds ripple the surface of
the lake all day: the strong Peler, which blows
in the morning from the north, and the Ora,
which blows from the south in the afternoon.
The waves, which develop consistently without
ever becoming too big, make Lake Garda the
perfect destination for beginners and experts,
as well as making it one of the best regatta sailing destinations in Europe. This fame has led to
the opening of numerous nautical centres and
schools suitable for every level. Sailing might
be one of the oldest sports, but it is certainly
not the only one! On the most famous lake in
northern Italy you can dedicate your precious
free time to surfing, kitesurfing, parasailing,
catamaran sailing, canoeing and, if you prefer
underwater sports, to scuba diving.

È tempo
di swing
Fore!

en Golf is a centuries-old tradition with uncertain origins, probably traceable all the way back
to the Roman Empire. An educated guess of a
precise date is 1744, the founding year of the
first official golf club, the Gentlemen Golfers of
Leith, now Edinburgh’s port district.
The rolling hills of the Garda area have nothing
to envy to Scotland. This extensive and panoramic area welcomes courses frequented by
international players as well as amateur golfers.
A few examples? The Cà degli Ulivi Golf Club,
which winds through olive groves and ponds,
the Bogliaco di Toscolano Maderno Golf Club,
a historical Italian course date to 1912 or the
Arzaga Golf Club of Calvagese della Riviera.
With 27 holes, it was designed by 2 golf stars:
Jack Nicklaus II and Gary Player.

Settimana
a tutto golf

Golf, che passione!

Offerta valida per tutta la stagione

Offerta valida per tutta la stagione

• 7 notti in camera doppia vista lago 		
(bevande escluse)
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• 2 cene a più portate nella sala interna
del nostro Ristorante Bellevue
• 3 green fee (feriali) a persona: 2 al Cà
degli Ulivi e 1 al Gardagolf
• Prenotazione tee time
• Condizioni speciali su altri campi da golf
• Deposito sacche

• 3 notti in camera doppia vista lago
(bevande escluse)
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• 1 cena a più portate nella sala interna
del nostro Ristorante Bellevue
• 2 green fee (feriali) a persona: 1 al Cà
degli Ulivi e 1 al Gardagolf
• Prenotazione tee time
• Condizioni speciali su altri campi da golf
• Deposito sacche

7 notti e 3 giornate di golf da €

3 notti e 2 giornate di golf da €

799 p.p.

399 p.p.

Golf week

Passion for Golf!

Offer valid for the entire season

Offer valid for the entire season

• 7 nights in a double room with lake view
(drinks not included)
• Welcome cocktail
• Sumptuous buffet breakfast
• 2 multi-course dinners in our Bellevue
Restaurant
• 3 green fees (weekdays) per person:
2 for Cà degli Ulivi and 1 at Gardagolf
• Tee time reservation
• Special conditions on other golf courses
• Golf back storage

• 3 nights in a double room with lake view
(drinks not included)
• Welcome cocktail
• Sumptuous buffet breakfast
• 1 multi-course dinner in our Bellevue
Restaurant
• 2 green fees (weekdays) per person:
1 at the Cà degli Ulivi and 1 at Gardagolf
• Tee time reservation
• Special conditions at other golf courses
• Golf bag storage

7 nights and 3 days of golf from €

3 nights and 2 days of golf from €

799 p.p.

399 p.p.

Offerte riservate a un contingente limitato di camere e non cumulabili con altre promozioni.
Offers reserved for a limited number of rooms and cannot be combined with other promotions.
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Mai smettere d’esplorare

Pensate per voi

Never stop exploring

Created especially for you

it “Ogni cento metri il mondo cambia.” Impossibile mettere in discussione le parole di Roberto Bolaño in un territorio come quello del
Garda. Per cogliere e apprezzare la sua varietà
espressiva è necessario immergersi in quella
che può essere definita un’immensa palestra
a cielo aperto, calpestare le sue strade e toccare le sue rocce. A piedi, sulle 2 ruote o con
corda e moschettone, le opportunità di essere
testimoni della bellezza paesaggistica sono infinite. Un tour di bike e trekking che è consigliato iniziare proprio da Costermano è quello
alla Valle dei Mulini, terra che un tempo accoglieva i mulini azionati dalle acque del torrente

Gusa-Tesina e che oggi ne custodisce uno del
’600. Altra destinazione particolarmente suggestiva grazie all’incredibile vista panoramica
è quella dell’Eremo dei Camaldolesi, un antico
monastero fondato nel 1663 sul promontorio di
San Giorgio. Conosciute in tutta Europa sono
anche le falesie gardesane. Per chi si vuole avvicinare al climbing, grazie alla presenza di numerose vie facili, è particolarmente consigliata quella di Marciaga di Costermano. Costola
di pietra rossa ruvidissima del massiccio del
Monte Baldo è il Sengio Rosso, la cui posizione assolata permette di arrampicare anche in
pieno inverno.
en “Every hundred feet the world changes.” It is
impossible to question Roberto Bolaño’s words
when you are exploring an area like Garda. To
truly grasp and appreciate its great variety, you
simply have to immerse yourself in its immense
“open-air gym”, walk the narrow, cobbled
streets and touch the jagged rock formations.
Whether you are on foot, traveling by bike or
with your trusty rope and carabiner, the opportunities to witness the territory’s scenic beauty
are nearly endless. A recommended bike and
hiking tour starting from Costermano is to the
Valle dei Mulini, an area that long ago hosted
the mills that were powered by the rushing waters of the Gusa-Tesina creek. Today it houses
a mill dating from the fifteenth century. Another
particularly evocative destination with incredible panoramic views is that of the hermitage of
the Camaldolesi, an ancient monastery founded in 1663 on the promontory of San Giorgio.
The awe-inspiring Garda cliffs are well known
throughout Europe. For those who want to try
their hand at rock climbing, we recommend numerous easy routes, especially in Marciaga di
Costermano. The very rough red stone cliff of
Monte Baldo massif is Sengio Rosso, whose
sunny position allows you to climb even in the
middle of winter.

Madrigale Early Booking
Valido fino al 29.02.2020

Prenotando entro il 29.02.2020 la vostra vacanza da sogno al Madrigale Panoramic & Lifestyle Hotel, potrete usufruire di un risparmio
di € 20 a persona al giorno.
Nel periodo dal 21.05 al 19.09.2020 l’offerta
è valida per soggiorni di minimo 5 notti; in altri
periodi per soggiorni di minimo 3 notti

Madrigale Early Booking
Valid until 29.02.2020

If you book your dream holiday at Madrigale
Panoramic & Lifestyle Resort by 29.02.2020
you can take advantage of a € 20 discount
per person per day.
During the period from 21.05 to 19.09.2020,
the offer is valid for stays of minimum 5 nights;
in other periods for a minimum stay of 3 nights.

Wine Passion
27.09-01.11.2020

La felicità? Spesso si trova nelle cose semplici. Un bicchiere di vino, un panorama che
lascia senza fiato e un relax senza eguali.
Se desiderate assaporarla, lasciatevi trasportare sulle sponde del Lago di Garda.
• 3 notti in camera doppia vista lago
(bevande escluse)
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• Cene a più portate nella sala interna
del nostro Ristorante Bellevue
• Bottiglia di vino Valpollicella Allegrini
0,375 l in omaggio in camera
• Visita guidata e degustazione presso
la Villa della Torre Allegrini di Fumane
Da €

319 p.p.

Wine Passion
27.09-01.11.2020

Happiness? It is often found in simple things.
A glass of wine, a breath-taking panorama
and unparalleled relaxation.
Savour the moment. Escape to the shores of
Lake Garda.
• 3 nights in a double room with lake view
(drinks not included)
• Welcome cocktail
• Sumptuous buffet breakfast
• Multi-course dinners in our Bellevue
Restaurant
• Complimentary bottle of Allegrini
Valpollicella wine (0.375 l) in your room
• Guided tour and tasting at Allegrini
Villa della Torre in Fumane
From €

319 p.p.

Bike experience
Offerta valida per tutta la stagione

Vivete appieno la vostra passione pedalando
attraverso i meravigliosi paesaggi del Lago di
Garda.
• 7 notti in camera doppia vista lago
(bevande escluse)
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• 3 cene gourmet a scelta in base al menu
del giorno
• Deposito bici ed e-bike riservato
• 1 volta a settimana servizio di lavaggio
bici gratuito
• Servizio lavanderia per abbigliamento
tecnico
• Possibilità di usufruire di una guida esperta
(su richiesta e a pagamento)
• Consulenza gratuita sui percorsi
da intraprendere
• GPS a utilizzo gratuito
Da €

779 p.p.

Bike experience
Offer valid for the entire season

Live your passion to the fullest while riding
through the beautiful landscape of Lake
Garda.
• 7 nights in a double room with lake view
(drinks not included)
• Welcome cocktail
• Sumptuous breakfast buffet
• 3 gourmet dinners of your choice from
the daily menu
• Specially reserved bike and e-bike
parking area
• 1 free bike washing service once a week
• Laundry service for your biking clothing
• Possibility of using an expert guide
(on request and for a fee)
• Free advice on the best routes to take
• Free use of GPS
From €

Valle dei Mulini
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2020

779 p.p.

Offerte riservate a un contingente limitato di camere e non cumulabili con altre promozioni.
Offers reserved for a limited number of rooms and cannot be combined with other promotions.
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Un nuovo sito in cui navigare è dolce…
Discover our brand-new website!
Anche l’eleganza senza tempo, la bellezza intramontabile e la tradizionale accoglienza talvolta richiedono una nuova veste. È online il
nostro nuovo sito: parole e immagini per veicolare l’idea di una vacanza da sogno.
Classic elegance, timeless beauty and traditional hospitality sometimes need a new look.
Our new website is online: words and images
to express the idea of a dream vacation.

Via Ghiandare, 1 · Marciaga
37010 Costermano sul Garda (VR) · Lake Garda
T. +39 045 62 79 001 · F. +39 045 62 79 125
info@madrigale.it · www.madrigale.it

“Piacevolissima scoperta!!”
“A very pleasant discovery!!”
Dario P. - TripAdvisor

Foto - Photos: Gerhard Wolkersdorfer | Daniele Paternoster | Max Ramazzin | Flavio Pettene | Shutterstock

www.madrigale.it

