Hotel Village Conference Spa

Resort Fact Sheet
Poiano Resort, situato in posizione strategica in prossimità delle maggiori arterie di comunicazione italiane, si trova all’interno di un parco privato di 60 ettari di verde mediterraneo affacciato sul Lago di Garda.
Con 120 camere, 160 appartamenti, ristorante, centro congressi, centro
benessere e innumerevoli attività sportive, Poiano Resort è il posto
perfetto per divertirsi e rigenerarsi.
foto: CorpoCentraleHotel

foto: Apt - Esterni (4)
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Fax: +39 0457200900
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reservation@poiano.com
www.poiano.com

Highlights
-

Immerso nel suo parco privato di 60 ettari di verde.
Centro Benessere.
Esclusività prodotti Gemology per trattamenti di bellezza.
6 campi da tennis in terra rossa con possibilità di lezioni private.
Piscina olimpica.
Palestra con personal trainer.
Campo da beach volley.
Campo da calcetto.
Poiano Ristorante con terrazzo vista Lago di Garda.
Tutte le camere con balcone o terrazzo arredato.
Animazione per bambini dai 5 ai 12 anni.
Staff sportivo.
Snack bar in piscina.
Free shuttle service per il centro di Garda.

90%

Weiterempfehlung
Poiano Resort Hotel

Come raggiungerci
Sulla sponda orientale del Lago di Garda, al crocevia delle principali vie di comunicazione europee: aeroporti, autostrade e linee ferroviarie garantiscono un facile accesso.
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In auto
Navigatore Satellitare: Via Poiano - 37016 Garda (VR)
Coordinate GPS: Latitudine: 45.580338 N Longitudine: 10.732306 E
Le uscite autostradali più vicine sono:
Affi - Lago di Garda Sud se si proviene da Modena, Brennero, Aeroporto "V. Catullo" Verona - Villafranca. Per il Poiano Resort seguire le indicazioni stradali per Costermano - Garda.
Peschiera del Garda se si proviene da Milano, Venezia. Per il Poiano Resort entrare
in superstrada direzione Affi e proseguire per Costermano - Garda.
In treno
Le stazioni ferroviarie più vicine, raggiungibili in taxi o con servizi di trasporto pubblico sono:
Peschiera del Garda (a circa 17 km da Garda)
Verona Porta Nuova (a circa 32 km da Garda)
In aereo
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Gli aeroporti più vicini, raggiungibili in taxi o con servizi di trasporto pubblico sono:
Valerio Catullo di Villafranca Verona (a circa 31 km da Garda)
Orio al Serio di Bergamo (a circa 112 km da Garda)
Marco Polo di Venezia (a circa 154 km da Garda)
Milano Linate (a circa 162 km da Garda)
Milano Malpensa (a circa 198 km da Garda)

Collegamenti diretti aeroporto di Verona

www.poiano.com
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Codice Giata: 265609
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Poiano Resort Hotel ****
120 camere suddivise su tre palazzine.
Tutte le camere dispongono di balcone.
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foto: ImmersoNelVerde

foto: JuniorSuiteDoppia

foto: CameraFamigliareQPL

foto: JuniorSuiteTerrazzo

foto: cameraFamigliareTripla

foto: CameraFamigliareQPL2
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Camera Costabella
20 mq ca.
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Edificio centrale

Le camere Costabella si trovano nell’edificio
centrale del Poiano Hotel, al primo e al secondo
piano. Dispongono di un balcone e sono ideali
per ospitare da 1 a 3 persone.
foto: CameraDoppiaCostabella

Camera Panorama
20 mq ca.

Edificio centrale

Lago
Le camere Panorama sono situate al primo e
secondo piano dell’edificio centrale del Poiano
Hotel, e disponigono di un ampio balcone con
vista sul Lago di Garda. Possono ospitare fino
a 3 persone.
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foto: CameraDoppiaPanorama

Junior Suite
35 mq ca.

A 200 mt dal corpo centrale

Lago
Le Junior Suite sono camere particolarmente
spaziose che si trovano al piano terra e al
primo piano delle palazzine a due piani, a circa
200 mt dall’edificio principale, vicino all’ampio
parcheggio. Sono particolarmente adatte alle
famiglie in quanto possono ospitare fino a 4
persone. Dispongono tutte di un terrazzino o
balcone privato con affaccio panoramico sul
Lago di Garda.

foto: JuniorSuiteTPL

Servizi in camera
- Balcone o terrazzo arredato

- Aria condizionata

- Doccia o vasca

- Prodotti di cortesia

- Asciugacapelli

- Collegamento WiFi gratuito

- Telefono

- Servizio in camera (extra charge)

- TV sat

- Possibilità di 3° e 4° letto

- Cassetta di sicurezza gratuita

con supplemento o culla gratuita

- Minibar

(max 1 in camera con 2 adulti paganti)

Codice Giata: 265610
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Poiano Resort Appartamenti
160 appartamenti articolati in sei palazzine indipendenti.
Bilocali e Trilocali con o senza vista lago.
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foto: Apt - Esterni (2)

foto: Apt- Salotto (6)

foto: ConVista - AptSalotto (2)

foto: SenzaVista - Esterni (4)

foto: SenzaVista - Esterni (3)
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Bilocale
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-

Circa 45 mq.
Da 2 a 4 persone
Aria condizionata
Salotto con divano a letti separati per 2 persone
Angolo cottura
1 Camera a 2 letti separati
Bagno con doccia
Con balcone o terrazzo arredato
Con o senza vista lago

Trilocale
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-

Circa 55 mq.
Da 4 a 6 persone
Aria condizionata
Salotto con divano a letti separati per 2 persone
Angolo cottura
2 camere a 2 letti separati (alcune con letto a castello)
Bagno con doccia
Con balcone o terrazzo arredato
Con o senza vista lago
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foto: Apt - Salotto (2)

foto: SenzaVista - Cucina (3)

foto: Apt - Camera (3)

Servizi in appartamento
- Cassetta di sicurezza: € 2 al giorno
- Cauzione obbligatoria: € 200 con carta di credito
- Check in dalle ore 16 alle ore 19
- Check out entro le ore 10
- Consumi energetici: inclusi nel prezzo
- Culla: € 4 al giorno
- Pulizie finali: incluse nel prezzo, escluso angolo cottura, stoviglie e
rimozione rifiuti
- Pulizie settimanali: 1 riassetto settimanale dell’appartamento
(escluso l’angolo cottura) con 1 cambio biancheria da letto e da bagno
per persona previsto per soggiorni di minimo 7 notti
- Set biancheria: 1° fornitura inclusa nel prezzo, cambio € 8 per set /
per pax
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Poiano Resort
Sport e Servizi

foto: TerrazzoRistorante
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foto: La Spa - Vetrate
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foto: ParcoGiochi

foto: PiscinaOlimpica

foto: BeachVolley

foto: CampoCalcetto

Servizi e supplementi
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- Ampi parcheggi gratuiti, non riservabili
- Animali non ammessi
- Animazione sportiva e ricreativa (da Pasqua a fine settembre)
- Baby sitting su richiesta, a pagamento
- Lavanderia: Lavatrice € 5 - Detersivo € 1 - Asciugatrice € 5 - Ferro da stiro gratuito
- Navetta gratuita da e per il centro di Garda ad orari prestabiliti (disponibile
tutta la stagione)
- Parcheggio autobus: gratuito
- Parco giochi all’aperto
- Prenotazioni per spettacoli lirici e teatrali, parchi divertimento, tour enogastronomici
- Reception multilingua aperta 24 ore
- Sala Giochi con ingresso libero, giochi a pagamento.
- Servizio di lavanderia e stireria a pagamento
- Servizio miniclub (da Pasqua a fine settembre) per bambini 5 a 12 anni, gratuito
- Servizio transfer aeroporto su richiesta, a pagamento
- Shop e giornali
- Tariffe scontate su green fees di campi da golf della zona
- Teli piscina: 1 gratuito per persona per soggiorno, eventuali cambi € 2 per
cambio, cauzione € 20
- Wi-Fi: 2 codici gratuiti per camera/appartamento

Sport al Poiano Resort
Poiano Resort offre una vasta gamma di attività ricreative e sportive all'aperto:
- Piscina olimpica (50 mt. x 25 mt.), in posizione panoramica con vista sul Lago di
Garda, attrezzata con sedie a sdraio ed ombrelloni
- 6 campi da tennis in terra rossa (4 illuminati), lezioni private di tennis
- Campo da calcetto sintetico (20 mt. x 40 mt.)
- Campo da beach volley
- Palestra attrezzata, con personal trainer
- Noleggio di biciclette
- Tiro con l'arco
- Ping pong
- Acquagym
- Parco giochi
- Miniclub
Fitness Center con personal trainer, campo da calcetto, beachvolley, ping
pong, bocce, tiro con l’arco: Gratuiti.
Yoga: € 6/lezione
Tennis: noleggio campo: € 12/ora - Illuminazione campo: € 5/ora - Noleggio
racchetta: € 5/ora - Lezione privata: € 42
Piscine all’aperto: ingresso libero. Olimpica: profondità 1,40mt - Bambini: profondità 0,50mt. Aquagym, waterpolo: Gratuiti

foto: TiroArco

foto:6CampiTennis

foto: Palestra

Ristorazione
Il Poiano Resort mette a disposizione degli ospiti la ristorazione più adatta per ogni
momento della giornata:
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Poiano Ristorante
-

300 posti a sedere.
Vetrate apribili con vista sul Lago di Garda
Aria condizionata.
Sala divisibile.
Mezza pensione e Pensione completa.
Cucina internazionale e regionale.
Menu per bambini.
Servizio al tavolo e/o buffet.

Piano Bar
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-

Aperto tutta la stagione fino a mezzanotte.
Musica dal vivo.
Terrazza con vista sul Lago di Garda.
Vetrate apribili.
Ampia varietà di cocktails.

Gazebo Pool Bar
- Bar a bordo piscina.
- Aperto da Pasqua a settembre.
- Delivery serale (pizza, panini e altro).

Poiano La Spa
Moderna, accogliente e con una stupenda vista sul Lago di Garda, il percorso benessere della Poiano La Spa è stato ideato per garantire i massimi benefici.
Trattamenti esclusivi con i prodotti cosmetici della Gemology: creme con ingredienti
a base di pietre preziose e oli esenziali che forniscono alla pelle morbidezza e lucentezza immediate. Dallo scrub corpo al trattamento viso, rituali di bellezza con un
tocco di sontuosità.
Percorso benessere con laguna salata, sauna e bio sauna, bagno turco, docce
emozionali, sala relax, angolo tisaneria.

foto: La Spa - Massaggi

foto: La Spa - Angolo Tisaneria
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Vivi il territorio
Crediamo fermamente che la soddisfazione dei nostri Clienti non
dipenda solo dai nostri servizi ma dall'esperienza di viaggio in senso
più ampio legata anche e sopratutto al nostro territorio.
Per questo motivo da un lato siamo parte attiva nelle tante iniziative
che cerchiamo di stimolare e supportare a livello territoriale, dall'altro
cerchiamo di promuovere ai nostri Clienti ogni opportunità di esperienza che il nostro territorio offre in ogni stagione.
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Escursioni
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Gardaland & Sealife
Il parco nr 1 d’Italia, con più di 40 attrazioni ed un acquario dove è possibile ammirare
numerose specie animali del fiume Sarca e del Lago di Garda, come anche i pesci
esotici del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano.. Distanza 15 km
Caneva Aquapark
Complesso che unisce uno dei parchi acquatici più grandi d’Europa ed un parco dedicato al mondo del cinema. Distanza 10 km
Parco Natura Viva
Uno Zoo-Safari e centro di tutela per le specie minacciate che ospita specie di ogni
continente. Distanza 15 km
Parco Giardino Sigurtà
Uno tra i più straordinari giardini botanici al mondo con una superificie di 60 ettari.
Distanza 25 km
Parco Jungle Adventures
Parco avventura con percorsi di diverse difficoltà. Distanza 12 km

Verona
A soli 35 km, la città di Giulietta e Romeo
ospita anche
il famoso anfiteatro romano l’Arena

Via Poiano
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Venezia
A 150 km, unica al mondo. Costruita su isole
collegate tra loro da oltre 400 ponti

Reservation:
+39 0457200950
reservation@poiano.com
www.poiano.com

Milano
A 150 km, ricca di monumenti come il Castello
Sforzesco, il Duomo ed il Teatro alla scala.
Centro d’affari e di shopping di alto livello.

Sport sul Lago di Garda
Lago di Garda è un paradiso per gli amanti dello sport e per chi cerca una vacanza
attiva e sana, un vero e proprio fitness centre all'aperto dove praticare tante attività
sportive:
Windsurf - Sail - Mountain bike - Kitesurf - Golf - Horse riding - Diving - Canyoning Rafting - Trekking - Nordic walking - Water-skiing - Jet-skiing - Paragliding - Fishing Hiking - Free climbing

Golf sul Lago di Garda
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Il Poiano Resort sorge in una zona di particolare interesse golfistico. Nelle immediate
vicinanze del Poiano Resort, sulle sponde del Lago di Garda, sono nati molti campi da
golf progettati da famosi architetti.
I golfisti del Poiano Resort godranno di sconti sul green - fee della zona (condizioni
soggette a variazioni).
I campi da golf sul Lago di Garda e distanze dal Poiano Resort:
Golf Cà degli Ulivi
Golf Club Paradiso del Garda
Golf Club Verona
Golf Club Villafranca
Chervò Golf San Vigilio
Garda Golf
Arzaga Golf Club
Golf Club Bogliaco
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Poiano Unique Experiences
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Abbiamo studiato questi pacchetti per poter vivere il Poiano Resort ed il Lago di
Garda a 360°.
Proposte da 3-5-7 notti, con tariffe commissionabili.
Sport at Poiano
• 3 notti in camera Costabella con colazione
• packet lunch (sandwich, acqua, frutto, succo,
dolcetto) o light lunch (insalatona, pane, acqua)
ogni giorno
• 1 ora di tennis al giorno
• 1 massaggio sportivo da 30 min a pax
• 1 ora di bici al giorno
• 5 notti in camera Costabella con colazione
• packet lunch (sandwich, acqua, frutto, succo,
dolcetto) o light lunch (insalatona, pane, acqua)
ogni giorno
• 1 ora di tennis al giorno
• 2 massaggi sportivi da 30 min a pax (pre e post
allenamento)
• 1 ora di bici al giorno
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2019

3 notti

5 notti

7 notti

06/10-02/11

€ 479

€ 829

€ 1.139

30/03-24/05
14/09-05/10

€ 569

€ 974

€ 1.339

25/05-28/06
24/08-13/09

€ 674

€ 1.149

€ 1.589

29/06-23/08

€ 739

€ 1.264

€ 1.749

7 notti in camera Costabella con colazione
• packet lunch (sandwich, acqua, frutto, succo,
dolcetto) o light lunch (insalatona, pane, acqua)
ogni giorno
• 1 ora di tennis al giorno
• 2 massaggi sportivi da 30 min a pax (pre e post
allenamento)
• 1 ora di bici al giorno
• 1 quick pedicure da 30 min per pax

www.poiano.com

Relax & Romance

2019

3 notti

5 notti

7 notti

06/10-02/11

€ 624

€ 945

€ 1.444

30/03-24/05
14/09-05/10

€ 709

€ 1.089

€ 1.645

25/05-28/06
24/08-13/09

€ 824

€ 1.274

€ 1.909

29/06-23/08

€ 894

€ 1.389

€ 2.069

• 3 notti in camera Costabella con colazione
• 3 cene (bevande non incluse)
• 1 entrata di 3 ore in spa per giorno per pax
• 1 massaggio di coppia da 50 min
• 5 notti in camera Costabella con colazione
• 5 cene (bevande non incluse)
• 1 entrata di 3 ore in spa per giorno per pax
• 1 massaggio di coppia da 50 min
• 1 scrub per persona di 30 min
• 7 notti in camera Costabella con colazione
• 7 cene (bevande non incluse)
• 1 entrata di 3 ore in spa per giorno per pax
• 1 massaggio di coppia da 50 min per soggiorno
• 1 scrub per persona di 30 min per soggiorno
• 1 lezione di benessere di 60 min per soggiorno

Enogastronomico
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• 3 notti in camera Costabella con colazione
• 3 cene con acqua e vino Poiano incluso (1/4 di vino
e 1/2 di acqua a testa a cena)
• 1 visita enogastronomica in una cantina del Garda
(trasporto non incluso)
• tris di vino Poiano in camera
• 5 notti in camera Costabella con colazione
• 5 cene con acqua e vino Poiano incluso (1/4 di vino
e 1/2 di acqua a testa a cena)
• 1 visita enogastronomica in una cantina del Garda
(trasporto non incluso)
• tris di vino Poiano in camera
• visita al museo dell'olio di Cisano con degustazione trasporto incluso
• 2 msg miele e olio di oliva da 50 min

2019

3 notti

5 notti

7 notti

06/10-02/11

€ 494

€ 854

€ 1.334

30/03-24/05
14/09-05/10

€ 584

€ 999

€ 1.534

25/05-28/06
24/08-13/09

€ 689

€ 1.174

€ 1.794

29/06-23/08

€ 759

€ 1.289

€ 1.954

• 7 notti in camera Costabella con colazione
• 7 cene con acqua e vino Poiano incluso (1/4 di vino
e 1/2 di acqua a testa a cena)
• 1 visita enogastronomica in una cantina del Garda
(trasporto non incluso)
• tris di vino Poiano in camera
• visita al museo dell'olio di Cisano con degustazione trasporto incluso
• 2 msg miele e olio di oliva da 50 min
• 2 pranzi con acqua e bicchiere di Ripasso
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Massaggi & Assaggi di vino
• 3 notti in camera Costabella con colazione
• 3 cene (bevande non incluse)
• 1 visita enogastronomica in una cantina del
Garda (trasporto non incluso)
• 1 ingreso spa di 3 ore per pax
• 1 massaggio da 30 min per pax
2019

3 notti

5 notti

7 notti

06/10-02/11

€ 564

€ 909

€ 1.369

30/03-24/05
14/09-05/10

€ 649

€ 1.054

€ 1.569

25/05-28/06
24/08-13/09

€ 759

€ 1.274

€ 1.829

29/06-23/08

€ 829

€ 1.389

€ 1.989

• 5 notti in camera Costabella con colazione
• 5 cene (bevande non incluse)
• 1 visita enogastronomica in una cantina del
Garda (trasporto non incluso)
• 2 ingressi spa di 3 ore per pax
• 1 massaggio personalizzato da 30 min per pax
• 1 massaggio con candela da 50 min per pax
• 7 notti in camera Costabella con colazione
• 7 cene (bevande non incluse)
• 1 visita enogastronomica in una cantina del
Garda (trasporto non incluso)
• 2 ingressi spa di 3 ore per pax
• 1 massaggio personalizzato da 30 min per pax
• 1 massaggio con candela da 50 min per pax
• 1 scrub corpo da 30 min per pax

