




Where you feel like 
touching the sky



En route to Madrigale
Imbarcatevi in un viaggio con Francesco Tondini, il “capitano”, per conoscere 
la storia del suo lifestyle hotel.
Embark on a journey with Francesco Tondini, the “captain”, to learn about the 
history of his lifestyle hotel.

Trentacinque anni fa venne inaugurata una struttura a 3 stelle. Oggi si 
varca la soglia di una realtà a 4 stelle S…
Thirty-five years ago, a 3-star hotel was inaugurated. Today we enter 
the world of 4-star Superior...

Come vola il tempo! Era il 1986 quando i miei genitori accolsero, tra le sinuose 
colline di Costermano, i primi ospiti del Madrigale: un posticino intimo e acco-
gliente, con servizio di sola colazione e una sorprendente vista sull’orizzonte 
del Garda. Da allora, numerosi e ambiziosi progetti di ampliamento e rimoder-
namento – misti a quell’incessante voglia di offrire sempre il meglio – ci hanno 
condotto fin qui: alla gestione di una destinazione di vacanza a tutti gli effetti.

How time flies! In 1986, my parents welcomed the first guests of Madrigale. Amid 
the rolling hills of Costermano, it was a cosy and welcoming place, with breakfast 
only service and an inspiring view of the Garda horizon. Since then, after many 
expansion and modernization projects, combined with our relentless drive to offer 
the best, we have come a long way. Today we manage a true holiday destination 
in all respects.



Qual è il giorno più bello, e anche quello più brutto, della Sua carriera?
What is the best day, as well as the worst of your career?

Il meglio deve ancora venire: ci sono tanti sogni da realizzare. Giorni da dimen-
ticare, invece, non ce ne sono mai stati; piuttosto, si può parlare di un periodo 
buio causato dalla pandemia da Covid-19.

The best is yet to come: there are so many dreams to realize. There have not really 
been days to forget, except for the dark period caused by the Covid-19 pandemic.

Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una grande donna… 
Conferma? 
It is said that behind every great man there is always a great woman ... 
Do you agree?

Decisamente! I traguardi raggiunti finora sono dovuti anche a mia moglie Sil-
via, la quale mi supporta (e sopporta), specie nei momenti di difficoltà. Inoltre, 
è lei a donare quel tocco glamour alla nostra dimora.

Absolutely! The goals we have achieved so far are also thanks to my wife Silvia, 
who supports me (and puts up with me), especially in times of difficulty. Import-
antly, she is the one who offers that touch of glamor to our hotel.

Una novità del 2022? Ce l’abbiamo, eccome: un’intima Mad Spa adibita al benes-
sere del corpo, della mente e dell’anima.
News for 2022? Oh yes, indeed! The intimate Mad Spa for the well-being of 
body, mind and soul.

NEWS 2022



I colori giocano un ruolo fondamentale. Come li seleziona?
Colours play a fundamental role. How do you select them?

Ho sempre pensato che il bianco fosse perfetto in una struttura come la no-
stra, dall’anima country chic. Nella sua purezza e neutralità, questa tinta acro-
matica e luminosa è un’ottima base alla quale abbinare le nuance dei paesaggi 
naturali attorno a Costermano: il blu come le acque del meraviglioso lago e il 
verde salvia come i preziosi ulivi sulle colline.

I have always thought that white was perfect in a structure like ours, with a coun-
try chic soul. In its purity and neutrality, this non-chromatic and luminous tint is 
an excellent base to match the nuances of the natural landscapes around Coster-
mano: blue like the waters of the wonderful lake and sage green like the delicate 
olive trees on the hills.

Quali sensazioni desidera trasmettere a chi soggiorna al Madrigale?
Quali sensazioni desidera trasmettere agli ospiti?

Ciascun ambiente deve saper conferire rilassatezza, pace e comfort.
Each environment must be able to transmit relaxation, peace and comfort.

Qual è la camera prediletta dagli ospiti?
What sensations do you want to convey to those who stay at the Madrigale?

Senz’altro la Garda Relax Suite, ma anche la Dolce Vita e la Sirmione Spa Suite 
vanno per la maggiore.

Undoubtedly, the Garda Relax Suite, but also the Dolce Vita and the Sirmione Spa 
Suite are highly requested.

Silvia non conferisce eleganza ed esclusività solo alle camere e suite, bensì a 
tutti gli ambienti del Madrigale.
Silvia offers a touch of elegance and exclusivity to the rooms and suites, as 
well as to all the areas of Madrigale.

A matter of style



Enchanting
places



Dalla Classic e Single Room alla 
Madrigale Junior Suite fino alla 
Classic Family e Tower Suite: le 
camere che rientrano in questa 
categoria sono la scelta ideale 
per chi trova nell’eleganza e nel-
la classicità il binomio perfetto. 
Sono dotate di comodità moderne 
e regalano un’atmosfera rilassata 
grazie alle tonalità tenui degli ar-
redi; gli ampi spazi e l’attenzione 
ai dettagli, invece, trasmettono un 
piacevole senso di agio.

From the Classic and Single Room 
to the Madrigale Junior Suite, 
to the Classic Family and Tower 
Suite: the rooms that fall into this 
category are the ideal choice for 
those who are looking for the per-
fect combination of elegance and 
classicism. They all offer modern 
amenities and a relaxed atmosphe-
re thanks to the soft tones of the 
furnishings. The ample spaces and 
attention to detail convey a plea-
sant sense of comfort.

The
Essential



The
Glamour

Le camere che rientrano in questa 
categoria rispecchiano perfetta-
mente il concetto di ricercatezza e 
accuratezza, tipico degli ambienti 
del Madrigale. Se gli eleganti com-
plementi e i moderni arredi della 
Blue Lake riflettono le nuance blu 
del Garda, le tonalità più tenui 
della Emerald Superior – comple-
tamente rinnovata con pavimento 
in parquet e situata nella struttura 
del parco giardino – ne esaltano la 
purezza. 

The rooms in this category perfect-
ly reflect the concept of refinement 
and precision, typical of the rooms 
of Madrigale. Elegant accessories 
and modern furnishings of the 
Blue Lake recall the blue nuances 
of Lake Garda. The more subdu-
ed shades of the completely re-
novated Emerald Superior - with 
parquet flooring and located in 
the garden park – is a homage to 
purity.



4

Nella categoria The Exclusive ci 
sono quegli ambienti studiati non 
solo per il riposo, ma pensati e 
rinnovati per permettere di abitare 
l’idea di unicità. Le suite Sirmione 
Spa, Garda Relax, San Vigilio Re-
lax e Dolce Vita sono le quattro 
punte di diamante del Madrigale, 
nonché i luoghi dei vostri sogni. 
Curate in ogni dettaglio, imprezio-
site da dotazioni esclusive, con un 
grandioso panorama sul Lago di 
Garda, danno forma al comfort.

The Exclusive rooms are environ-
ments created not only for rest, 
but designed and renovated to 
experience the sensation of uni-
queness. The Sirmione Spa, Gar-
da Relax, San Vigilio Relax and 
Dolce Vita suites are the four stars 
of Madrigale, as well as the places 
of your dreams. With attention to 
every detail, enhanced with exclu-
sive amenities and a magnificent 
view of Lake Garda, they give new 
meaning to the word comfort.

The
Exclusive







New
2022



“Chi vuol essere lieto, sia…”
„Let there be happiness...“

Quest’anno desideriamo offrirvi qualcosa in 
più. Vogliamo completare l’esperienza firmata 
Madrigale, invitandovi in un tempio dedicato 
al benessere psicofisico, alla gioia di vivere e 
all’arte della felicità. Un “nido” di comfort e 
conforto, dove abbandonarsi al tepore degli 
ambienti e liberare la mente da ogni pensie-
ro. Esiste solo il “qui e ora”, la bellezza del 
momento, il perpetuo ricordo di un fantastico 
istante, così come la piacevole sensazione di 
leggerezza dell’anima.
Preparatevi a varcare la soglia della nostra 
nuova Spa ed esclamare “È proprio quello che 
ci voleva!”. Una figura esperta, poi, vi accog-
lierà per coccolarvi con massaggi e trattamenti 
dal potere distensivo e rigenerante. Altra chic-
ca? La possibilità di riservare, in determinate 
fasce orarie, l’area wellness tutta per voi.

This year we want to offer you something 
more. We want to complete your Madrigale ex-
perience by inviting you to a temple dedicated 
to psychophysical well-being, the joy of living 
and the art of happiness. A „nest“ of comfort 
and ease, where you can abandon yourself to 
the warmth of the rooms and free your mind 
from all thoughts. There is only the „here and 
now“, the beauty of the moment, the perpetual 
memory of a fantastic interlude, as well as the 
pleasant sensation of lightness in your soul.
Get ready to cross the threshold of our new 
spa and exclaim „That‘s what we wanted!“ An 
expert will welcome you to pamper you with 
massages and treatments offering relaxing and 
regenerating power. Another gem? The possi-
bility of reserving the wellness area all for you 
at certain times.





Life is better
at the pool

Allontanarsi dalla frenesia della 
quotidianità e immergersi in una di-
mensione di estrema rilassatezza: al 
Madrigale è possibile tuffandosi nelle 
due piscine vista lago e avvolte da 
un’aura di tranquillità. Se nella sky 
pool riscaldata potrete sorseggiare 
un drink a bordo vasca, nell’infinity 
pool godrete della massima intimità 
enfatizzata dai lettini a baldacchino 
disposti nel giardino terrazzato che si 
sviluppa dolcemente assecondando 
le forme della collina.

Get away from the frenzy of everyday 
life and immerse yourself in a dimen-
sion of extreme relaxation: at Madri-
gale, you can dive into the two pools 
overlooking the lake, surrounded by 
an aura of tranquillity. Sip a drink by 
the heated Sky Pool, or enjoy the ut-
most intimacy in the infinity pool sur-
rounded by canopied loungers set in 
the terraced garden that follows the 
contours of the hill.







Taste of
MADrigale

Raffinatezza e genuinità, così come 
l’utilizzo di materie prime di alta qua-
lità e prodotti tipici selezionati, sono 
immancabili nella cucina del Madri-
gale. I luoghi dove si celebra il pia-
cere del gusto sono il romantico Ri-
storante Bellevue e il Pool Bistrot La 
Terrazza in stile provenzale, entrambi 
con vista su un panorama capace di 
emozionare. Qui, la giornata gourmet 
comincia con una ricca colazione a 
buffet che offre sfiziose proposte 
dolci e salate e termina con una cena 
da quattro portate con piatti a scelta. 

Refinement and authenticity, high 
quality ingredients and specially se-
lected local products are a must in 
Madrigale’s cuisine. Celebrate the 
pleasure of taste in the romantic 
Bellevue Restaurant and the Pro-
vencal-style Pool Bistrot La Terrazza, 
both an inspiring panoramic view. 
Here, your gourmet day begins with 
a sumptuous breakfast buffet offe-
ring sweet and savoury dishes and 
ends with a four-course dinner with 
your choice of menu.



Boat experiences

In barca a vela, motoscafo, catamarano, traghetto, battello a vapo-
re... I mezzi con cui poter scoprire il meraviglioso territorio garde-
sano, solcando le acque del lago, sono davvero tanti. Un’esperien-
za unica nel suo genere, però, è quella che vi vede a bordo di una 
suggestiva imbarcazione risalente al XIX secolo: si tratta della Siora 
Bianca, una goletta aurica d’altura in legno.
Amate dare sollievo all’anima di fronte alle nuance infuocate di un 
tramonto sul Garda? Allora partecipate alla Magic Sunset Cham-
pagne Cruise e vivete un’esclusiva crociera su un veliero con dj 
set, degustazione del miglior champagne delle cantine francesi 
Ruinart, ostriche e prelibati finger food. 

By sailboat, motorboat, catamaran, ferry, steamboat ... There are 
so many ways to discover the wonderful Garda area, crossing the 
lake. A unique lake experience is aboard the romantic Siora Bianca, 
a wooden offshore schooner dating back to the nineteenth century. 
Does your heart race at the sight of the fiery sunsets over Lake 
Garda? Then join the Magic Sunset Champagne Cruise and ex-
perience an exclusive cruise on a sailing ship with a DJ to spin the 
music, taste the best champagne from the French Ruinart wineries, 
and enjoy oysters and delectable finger food.



Golf experiences

Il territorio del Garda offre numerosi campi 
da golf di fama internazionale, con fairway 
curati e dal design originale: dall’immenso 
campo di Chervò progettato dall’architetto 
Kurt Rossknecht, con 27 buche da campio-
nato e 9 executive, al Golf Club Bogliaco, 
uno dei “green” più storici d’Italia. E poi c’è 
il Ca’ degli Ulivi, il campo adiacente al Mad-
rigale, che conta 18 buche disposte tra ulivi 
e laghetti. A completamento dell’offerta, qui 
si trova la Golf Academy con driving range, 
putting green e approach green, noleggio golf 
cart e carrelli, ricovero sacche, professionisti 
altamente qualificati e una Club House con 
terrazza, ristorante, bar, piscina, sauna e pro-
shop.

The Garda area offers numerous internatio-
nally renowned golf courses, with perfectly 
groomed fairways and original design: from 
the immense Chervò course designed by 
architect Kurt Rossknecht, with 27 cham-
pionship holes and 9 executive. Or try the 
Bogliaco Golf Club, one of the most histo-
ric „greens“ in Italy. Then there is  Ca ‚degli 
Ulivi, the course adjacent to Madrigale, with 
18 holes set amid olive trees and ponds. To 
complete the offer, visit the Golf Academy 
with driving range, putting green and ap-
proach green, golf cart and trolley rental, bag 
storage, highly qualified professionals and a 
clubhouse with terrace, restaurant, bar, swim-
ming pool, sauna and pro -shop.

Offer valid for the whole season

Exciting challenges await you in the 
numerous golf clubs in the area, 
surrounded by the amazing natural 
scenery of Lake Garda. Ready to show 
off your swing and discover wonderful 
courses?

• 7 nights in a double room with lake view
• Welcome cocktail
• Sumptuous breakfast buffet
• 2 multi-course dinners in the dining
 room of our Bellevue Restaurant
 (drinks not included)
• 3 green fees (weekdays) per person:
 2 at Ca‚ degli Ulivi and 1 at Gardagolf
 or at the Verona Golf Club
• Tee time desk service
• Special conditions at other golf courses
• Bag storage  

From € 849 per person

A whole week of golf

Offerta valida per tutta la stagione

Vi attendono sfide emozionanti nei 
numerosi golf club della zona, circondati 
dagli strepitosi scenari naturali gardesani. 
Pronti a dare sfoggio del vostro swing e a 
scoprire percorsi stupendi?

• 7 pernottamenti in camera doppia vista  
 lago
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• Piscina riscaldata
• 3 green fee (feriali) a persona: 2 al Cà  
 degli Ulivi e 1 al Gardagolf o al Golf  
 Club Verona
• Tee time desk service
• Condizioni speciali su altri campi da golf
• Deposito sacche 

A partire da € 849 a persona

Settimana a tutto golf

Offerta valida per tutta la stagione

Concedetevi una pausa dagli impegni 
della vita quotidiana e fate il pieno di 
energie giocando a golf sul Lago di Garda.

•3 pernottamenti in camera doppia vista  
 lago
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• Piscina riscaldata
• 2 green fee (feriali) a persona: 1 al Cà  
 degli Ulivi e 1 al Gardagolf o al Golf  
 Club Verona
• Tee time desk service
• Condizioni speciali su altri campi da golf
• Deposito sacche 

A partire da € 409 a persona

Golf, che passione!
Offer valid for the whole season

Take a break from the commitments of 
everyday life and recharge with a round of 
golf on Lake Garda.

•3 nights in a double room with lake view
• Welcome cocktail
• Sumptuous breakfast buffet
• 1 multi-course dinner in the dining room
 of our Bellevue Restaurant (drinks not
 included)
• 2 green fees (weekdays) per person: 1 at
 Ca ‚degli Ulivi and 1 at Gardagolf or at
 the Verona Golf Club
• Tee time desk service
• Special conditions at other golf courses
• Bag storage of bags 

From € 409 per person

Golf, what a passion!



Discovering 
the lake



Quali attività si possono praticare nella vostra destinazione?
What activities can be practiced in your area?

Tour in mountain bike, escursioni, nordic walking, parapendio, golf, arrampi-
cata, equitazione, sport acquatici e nautici... Da appassionato sportivo quale 
sono – specie di basket – posso dire che qui non ci si annoia mai!

Mountain bike tours, hikes, Nordic walking, paragliding, golf, climbing, hor-
seback riding, water and nautical sports ... As a sports enthusiast - especially 
basketball - I can say that you will never get bored here!

Se si desidera pedalare?
If you want to cycle?

Beh, la nostra è la meta perfetta per ogni ciclista. Il clima mite, poi, è garanzia 
di tour tutto l’anno: da rilassanti pedalate vista lago a percorsi ad alta quota, 
con bici da corsa, mtb o e-bike; e se gli ospiti ne sono sprovvisti, in hotel se ne 
può sempre noleggiare una. Inoltre, disponiamo di deposito chiuso e sicuro, 
piccola officina, zona pulitura, ganci con lucchetti… Insomma, siamo ben at-
trezzati!

Well, this is the perfect destination for every cyclist. The mild climate is a gua-
rantee of tours all year round: from relaxing rides overlooking the lake to high-al-
titude trails with racing bikes, MTB or e-bikes. If you don’t bring your own, you 
can always hire a bike here at the hotel. In addition, we have a covered and safe 
storage area, a small workshop, a cleaning area, hooks with padlocks… In short, 
we are well equipped!

Per arrampicare e passeggiare, invece, ci sono itinerari particolari?
Are there any particular itineraries for climbing and walking?

Le arrampicate sul Monte Luppia a Garda e quelle al Sengio Rosso del mas-
siccio del Monte Baldo sono spettacolari. Quest’ultima destinazione, inoltre, 
presenta anche magnifici sentieri da percorrere a piedi.

Climbing on Monte Luppia in Garda and on Sengio Rosso in the Monte Baldo mas-
sif are spectacular. Baldo also has some fantastic hiking trails.

Move your body
Fabiano, uno dei figli di Francesco e Silvia, presenta le infinite possibilità di 
fare sport durante un soggiorno al Madrigale.
Fabiano, one of the sons of Francesco and Silvia, presents the infinite possibi-
lities of practicing sports during a stay at the Madrigale.









Cradle of traditions

Come tutto il territorio gardesano, 
anche nei dintorni di Costermano 
sono custoditi luoghi di estrema 
bellezza e grande interesse. A 
cominciare dall’antica Villa della 
Torre, sede di numerosi incontri 
con intellettuali italiani ed europei, 
fino a Villa dei Cedri, un maestoso 
edificio neoclassico immerso in un 
parco di 13 ha, oggi divenuto Spa 
naturale. Mete di ispirazione artis-
tica e culturale sono anche Vero-
na, Sirmione e l’Isola del Garda. 
Inoltre, non mancano degustazioni 
e percorsi enogastronomici.  

Like all the Garda area, you can 
also find places of extreme beauty 
and great interest near Costerma-
no. Starting with the ancient Villa 
della Torre, home to numerous 
meetings with Italian and European 
intellectuals, to Villa dei Cedri, 
a majestic neoclassical building 
surrounded by a 13-hectare park, 
which has now become a natural 
spa. Destinations of artistic and 
cultural inspiration are also Vero-
na, Sirmione and Isola del Garda. 
In addition, there are a wide variety 
of food tastings and winery tours.

Imperdibili attrazioni
Unmissable attractions





MADe for you

Offerta riservata a un contingente limitato di camere e non cumulabile con altre promozioni.

Fino al 31.03.2022

La voglia di vacanza chiama? Madrigale 
risponde… con una sorpresa!

Prenotando entro il 31.03.2022 la vostra 
vacanza da sogno al Madrigale Panoramic 
& Lifestyle Hotel, potrete usufruire di un 
soggiorno con trattamento di mezza 
pensione gourmet al prezzo della ca-
mera con colazione, risparmiando € 32 a 
persona al giorno! Un’offerta imperdibile!

Offerta valida per soggiorni di minimo 
3 notti effettuati da marzo al 15 maggio 
2022 e dal 1° ottobre a chiusura.

Offerta soggetta a riconferma e non cu-
mulabile con altre promozioni in corso. 

In caso di arrivo posticipato e/o partenza 
anticipata non sono previsti rimborsi. 
Inoltre, i pasti non consumati non verran-
no rimborsati.

Offerta riservata a un contingente limitato 
di camere.

What else?...  
Ti invitiamo a cena!

Until 31.03.2022

Are you yearning for a holiday? Madrigale is 
here for you... with a surprise!

When you book your dream holiday at 
Madrigale Panoramic & Lifestyle Hotel by 
31.03.2022, you can enjoy a stay with 
gourmet half board at the price of a room 
with breakfast, saving € 32 per person per 
day! An unmissable offer!

Offer valid for minimum stays of 3 nights 
from March to 15 May 2022 and from 1 
October to closure.

Offer subject to confirmation and not combi-
nable with other promotions. 

In case of late arrival and / or early departure 
there are no refunds. In addition, any meals 
not consumed are non-refundable.

Offer reserved for a limited number of rooms.

What else?...  
Dinner is on us!

Sotto questo sole, bello pedalare… Il ri-
tornello di questa famosa canzone vi ver-
rà in mente automaticamente mentre gli 
splendidi paesaggi gardesani vi scorrono 
accanto. Se siete ciclisti appassionati, il 
nostro hotel è la meta che fa per voi!

Offerta valida per tutta la stagione

Bike Experience

• 7 pernottamenti in camera doppia con  
 vista lago
• Cocktail di benvenuto
• Ricca colazione a buffet
• 3 cene gourmet a scelta in base al   
 menu del giorno (bevande escluse)
• 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 ad uso gratuito

A partire da € 779 

I want to ride my bicycle… you will be 
humming the refrain of this famous song 
by Queen as the splendid Garda landsca-
pes pass by. If you are a passionate cyclist, 
our hotel is the right destination for you!

Offer valid for the whole season

Bike Experience

• 7 nights’ accommodations in a double  
 room with lake view
• Welcome cocktail
• Sumptuous breakfast buffet
• 3 gourmet dinners of your choice based  
 on the menu of the day (bevande escluse)
• Reserved bicycle and e-bike storage
• Free bike washing service once a week
• Laundry service for sports clothing
• Possibility of using an expert guide (on  
 request and for a fee)
• Free advice on the best paths to ride
• Free use of GPS

From € 779
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