Proposte
attività ed
esperienze
Donna Silvia Hotel Wellness & SPA

PERSONALIZZA LA
TUA ESPERIENZA

Lasciati ispirare dalle nostre attività!
Combinale e crea la tua avventura
indimenticabile

VUOI SAPERNE DI PIÙ?
TI ASPETTIAMO IN RECEPTION!

WINE
EXPERIENCE

Prenota una degustazione in una delle
suggestive cantine della Valtenesi.
Chiedi in reception i tour disponibili
durante il tuo soggiorno.
CA’ GRANDA
Nelle secolari cantine della Fattoria Ca’ Granda,

che conserva ancora una struttura di
quattrocentesca memoria, fin dai primi anni del
1800 vengono vinificate uve pregiate, prodotte
nei vigneti di proprietà sulle colline del Garda.

CONTI THUN
Originari di Bolzano, da lungo tempo
raccoglievano le loro uve autoctone di
Sauvignon Blanc e le conferivano alla Cantina
Sociale. Nel 2008 decidono di creare la prima
etichetta Conti Thun, in onore di Lene Thun,
colei che iniziò l'attività di ceramiche THUN.

DELAI
Situata sulle colline moreniche del Lago di
Garda nel comune di Puegnago sul Garda la loro
azienda dispone di appezzamenti in diverse
località della Valtènesi e ottiene dagli stessi uve
con caratteristiche differenti che permettono di
produrre vini dotati di estrema complessità.

MONTONALE
Montonale nasce da un’antica tradizione
contadina familiare sbocciata sulle colline di
Desenzano del Garda. Il primo Lugana arriva
con la vendemmia 2004, nel 2005 la famiglia
pianta altri cinque ettari di vigneti a Turbiana.

PERLA DEL GARDA
Perla del Garda nasce da un’idea ambiziosa:
riportare la vigna sulle colline moreniche. Le
antiche mappe catastali sono testimoni di una
tradizione che riconosce la vocazione vitivinicola
di questa terra. La raccolta a mano dei grappoli
d’uva e la vinificazione a caduta rappresentano i
due pilastri del loro metodo di produzione.

BEER
EXPERIENCE
Una visita guidata nei più famosi
birrifici del territorio è la scelta
ideale per chi desidera scoprire le
caratteristiche di un’autentica birra
artigianale. Prenota la tua
degustazione accompagnata dalle
narrazioni dei mastri birrai, per
conoscere nel dettaglio anche la
storia, le fasi produttive e gli
abbinamenti di questi prodotti.

Il Birrificio Magis situato a Desenzano del
Garda, produce birra sia ad alta che a bassa
fermentazione. Questo microbirrificio pone
una forte attenzione alla selezione delle
materie prime, per ottenere sensazioni
gustative irripetibili.

Il Birrificio Felice, nato in una vecchia
cantina del centro storico di San Felice,
lavora con ingredienti locali e stagionali.
Per la fabbricazione utilizza esclusivamente
acqua, cereali maltati e luppolo
proveniente dal proprio luppoleto.
Le sue birre speciali sono ispirate ai sapori
del lago di Garda.

L’ECCELLENZA DELLA
CUCINA ITALIANA E LOCALE
Ritira in Reception il tuo coupon sconto per l’Osteria della Pieve

L’Osteria della Pieve rispecchia tutta la
magia del lago di Garda: un ambiente di
classe ma sempre familiare e ospitale, dove
ogni piatto ha una storia da raccontare.
La bontà e la corretta stagionalità delle
materie prime sono garantite da una
rigorosa selezione di fornitori locali. L’alta
qualità della cucina è arricchita da una
vasta scelta di liquori, distillati, birra e vini
pregiati.

PROVA I MENÙ DEGUSTAZIONE!
DALLA TERRA

DALL’ACQUA

Selezione di affettati
pregiati con gnocco fritto e
giardiniera fatti in casa in
vasocottura

Tentacolo di polpo
croccante sul letto di
topinambur

Ravioloni fatti in casa
ripieni di burrata con
contorno di ragù di vitello

Bigoli di pasta fresca alle
vongole veraci e
broccoletti

Carrè di agnello
Neozelandese con
insalatina sfiziosa

Bocconcini di tonno
scottato con verdure
croccanti

A MALI ESTREMI, BEVI E
RIMEDI
LE DEGUSTAZIONI IN OSTERIA

Prova i percorsi degustazione in una
caratteristica saletta a soppalco,
assaggiando vini sapientemente scelti dal
sommelier dell’Osteria.
È l’occasione perfetta per scoprire le
proprietà organolettiche e gli abbinamenti
corretti delle eccellenze enologiche del
ristorante.

PENSATE PER VOI

SAPORI DEL LAGO DI
GARDA

ALLA SCOPERTA DELLA
VALPOLICELLA

Lugana
Chiaretto
Groppello
5 Stelle

Valpolicella Classico
Valpolicella Superiore “Ripasso”
Amarone della Valpolicella
Recioto della Valpolicella

Cantina Ca’ Granda

Azienda vitivinicola Speri

ALLA SCOPERTA DEL
LUGANA

UN SORSO DI FRANCIA
Crémant d’Alsace

Lugana

Cantina Ca' Granda

Lugana “San Vigilio”
Cantina Selva Capuzza

Lugana “Montunal”
Cantina Montonale

“Nulla”

Cantina Selva Capuzza

IL LUGANA E LE SUE
SFACCETTATURE
Lugana “San Vigilio”
Lugana “Selva”
Lugana Brut metodo classico
“Nulla”
Cantina Selva Capuzza

Domaine Allimant - Laugner

Champagne Grande Réserve Brut
André Clouet

Champagne Silver Brut Nature
André Clouet

Champagne Brut Premier
Cru Fourny & Fils

ALLENA IL TUO SWING
Campi fino a 27 buche apprezzati dai migliori giocatori del mondo e
disegnati da celebri architetti internazionali.
Non mancano academy, campi scuola e programmi di allenamento per
golfisti esperti ma anche per coloro che, per la prima volta, si avvicinano
a questo sport.

ARZAGA

GARDA GOLF

CHERVÓ

COLOMBARO

FRANCIACORTA

BIKE &
E-BIKE TOUR
A partire da 20 €
Oltre alle nostre biciclette in uso
gratuito e al semplice noleggio di bici
elettriche a tariffe ridotte, vivi un
emozionante tour E-bike: abbina la
scoperta del Garda in sella a una bici
con tante altre attività, come
degustazioni, pranzi, aperitivi e visite
guidate

NOLEGGIO DIRETTAMENTE IN RECEPTION!

MONOPATTINI
ELETTRICI
A partire da 8 €
Offriamo la possibilità di noleggiare
monopattini elettrici, introducendo un
servizio che porta il giusto equilibrio tra
l’esigenza di spostamento e la
sostenibilità territoriale. Una grande
opportunità per divertirsi sfrecciando
lungo diversi itinerari a scelta

OFFERTA:
MEZZA GIORNATA 16 €

UNA VESPA MI
PORTERÁ…
Chi non ha mai sognato di guidare una
Vespa per le strade italiane? Non c’è luogo
più adatto delle coste e colline del Lago di
Garda. A noleggiarvi il famoso scooter ci
pensiamo noi.

RITIRO E RICONSEGNA DIRETTAMENTE
IN HOTEL
A TARIFFE SPECIALI!

CAVALCA IL CAVALLO
NELL’ERBA CHE CRESCE
Le passeggiate a cavallo immergono totalmente nella natura del lago di
Garda. L’esperienza è arricchita dalla possibilità di cenare, pranzare o fare
pic-nic e degustazioni con prodotti locali. Momenti indimenticabili in
totale sicurezza, con tante opzioni anche per i più piccoli

IL GARDA IN
BARCA
Sulle onde del lago!

TOUR - ROCCA DI MANERBA E
SIRMIONE
È l’occasione per navigare da porto Dusano,
passando per la Rocca di Manerba, fino
all’antica città di Sirmione, dove dedicare una
giornata o una mezza giornata alla visita del
centro storico, con le sue vetrine, i suoi
ristoranti e il castello Scaligero.
Prezzo: a partire da 50€ a persona
Durata: 1 ora ca. di navigazione con possibile
sosta a Sirmione
Frequenza: su richiesta
Partenza: porto Dusano

APERITIVO IN BARCA
Il tramonto sul lago è uno dei momenti più
romantici che ogni giorno la natura ci regala.
Non resta che salire a bordo e godersi lo
spettacolo con un drink alla mano.
Prezzo: a partire da 38€ a persona
Durata: 1 ora ca. di navigazione
Frequenza: su richiesta
Partenza: spiaggia La Romantica o porto
Dusano

TOUR - ROCCA DI MANERBA E
ISOLA DI S. BIAGIO
La Rocca di Manerba è una riserva naturale
che racchiude bellezze di ogni tipo: dai
boschi agli uliveti, dagli stagni alle scogliere a
picco sull’acqua. Merli, capinere, rondini e
rondoni volteggiano nel cielo, dipingendo un
affresco che potrete conservare tra i ricordi di
questa escursione in barca dedicata alla
circumnavigazione dell’altura più conosciuta
della Valtenesi.
Prezzo: a partire da 30€ a persona
Durata: 1 ora ca. di navigazione
Frequenza: su richiesta
Partenza: spiaggia La Romantica

VISITA GUIDATA ALL’ISOLA
DEL GARDA
Raggiungi in barca ed esplora l’isola più
intrigante del lago. Il giardino botanico lì
situato vanta più di 450 varietà di piante,
senza dimenticare un meraviglioso palazzo
dei primi del Novecento.
Prezzo: a partire da 30€ a persona
Durata: 2 ore e 30 min ca. di navigazione
Frequenza: ogni domenica
Partenza: porto Torchio

TOUR - ISOLA DEL GARDA E
SALÒ
Sali sulla barca e goditi un tour panoramico
delle location più belle del lago di Garda.
Ammirerai l’Isola di San Biagio, l’Isola del
Garda, Gardone e infine Salò.

Prezzo: a partire da 50€ a persona
Durata: 2 or3 ca. di navigazione
Frequenza: su richiesta
Partenza: spiaggia La Romantica

PARCHI DEL GARDA
PARCO GIARDINO SIGURTÁ
Il parco ha ottenuto riconoscimenti molto
rivelanti: è stato incoronato come il "Parco Più
Bello d'Italia 2013", il "Secondo Parco Più Bello
d'Europa 2015" e il "Miglior Attrazione al Mondo
2020". ha ottenuto inoltre il "World Tulip Award
2019”.

Adulti e over 65

Ragazzo 5 - 14 anni

10 €

8€

Special Rosa

30 €
Festivi esclusi

Ogni anno, da marzo a novembre, centinaia di
migliaia di visitatori di diverse nazionalità lo
visitano per godere dell'incantevole paradiso
terrestre che si è preservato nel tempo e che
viene mantenuto e valorizzato giorno dopo
giorno.

sigurta.it

PARCO NATURA VIVA
Attivo dal 1969 con un primo settore di circa
10 ettari, cioè l'attuale percorso faunistico, nel
1973 si è aggiunto un secondo settore
dedicato a mammiferi e uccelli africani
denominato Safari, da visitare a bordo del
proprio autoveicolo.
Nel 1978 la struttura viene ulteriormente
ampliata con nuovi percorsi: l'Aquaterrarium,
la Serra Tropicale e l'area Dinosauri, dove i
visitatori, per la prima volta in Italia, hanno
potuto ammirare modelli a grandezza
naturale dei rettili del passato. Dal 1985 si è
avviato un importante progetto di
riqualificazione generale che ha coinvolto e
coinvolge tutt'ora diversi aspetti fondamentali:
quello zoologico, quello architettonico e
quello manageriale.

Ragazzo 6 - 12 anni

17 €
Giorni feriali e festivi,
biglietto giornaliero a data ﬁssa

Adulti 13 - 65 anni

23 €
parconaturaviva.it

ISOLA DEL GARDA
L’Isola si trova a poche bracciate da San Felice
del Benaco. Oggi deve il suo fascino soprattutto
a una straordinaria villa in stile neogotico
veneziano, progettata dall'architetto Luigi
Rovelli nei primi del Novecento. Un'imponente
costruzione armonica, ricca di particolari
architettonici sorprendenti. Ai suoi piedi
terrazze e giardini all'italiana occupano tutta
l’isola fino al lago. La vegetazione è rigogliosa e
intatta, ricca di piante locali, esotiche, essenze
rare e fiori unici.

Adulti + 18

Ridotti 13-17 anni
e Over 65

Bambini
5 - 12 anni

32 €

29 €

18 €

Partenza da Manerba del Garda alle 14:00

isoladelgarda.com

CANEVA the Aquapark &
MOVIELAND The Hollywood Park
Caneva è un parco divertimenti acquatico a
tema caraibico situato a Lazise, sulla sponda
veneta del Lago di Garda. É adatto a tutte le
fasce d’età ed è ricco di attrazioni, zone relax e
aree ristorazione.
Intero

Ridotto

Caneva & Movieland Caneva & Movieland

30 €

25 €

1 giorno
2 Parchi

38 €

Movieland è un parco divertimenti dedicato al
mondo del cinema. È possibile assistere a tanti
spettacoli e divertirsi con le attrazioni tematiche
disponibili. Anche Movieland si trova a Lazise.

canevaworld.it

GARDALAND
Definibile il Disneyland italiano, Gardaland offre
attrazioni in grado di regalare una speciale
combinazione di avventura, adrenalina, sogno e
fantasia: sfida le rapide nel cuore della giungla,
affronta discese da brivido, sogna a occhi aperti
godendoti grandi eventi e apprezza con il cuore
tutte le aree tematizzate.
Il divertimento è assicurato per tutti, adulti e
bambini. Gardaland è il più grande parco
divertimenti in Italia, dove vivere un’avventura
davvero magica.

Intero

Bambini
< 100 cm

40,50 € FREE

Gardaland + Intero 2 giorni
Sealife
Solo Parco

44 €

52 €
gardaland.it

PADDLE
SURF
Il SUP è uno sport facile,
divertente, gratificante e
praticabile in tutte le stagioni.
Non ci sono né limiti fisici né di
età ed è adatto proprio a tutti

SUP SUNRISE - martedì ore 06:00
da 20€
Risveglia i tuoi sensi con l’aria fresca
mattutina e le prime luci dell’alba.
Partiremo in un tour in SUP avvolto
da silenzio e pace, ammirando colori
unici, per andare incontro al sole che
sorge e infine rientrare sospinti dalla
brezza del lago.
da 15€
SUP SUNSET - venerdì 18:30
Una gita in SUP osservando il
tramonto sul lago sarà l'esperienza
più accattivante della vostra vacanza.

da 20€
SUP & TASTE - sabato 18:00
Si parte dalla spiaggia di Manerba in
direzione parco naturale della Rocca,
o in alternativa si circumnaviga l'isola
di S. Biagio a bordo delle tavole. Al
rientro il gran finale è una
degustazione di birre artigianali,
sdraiati sulla spiaggia a contemplare
l’orizzonte.
TOUR ISOLA SAN BIAGIO su richiesta da 15€
Si parte dalla spiaggia di Manerba in
direzione parco naturale della Rocca,
o in alternativa si circumnaviga l'isola
di S. Biagio a bordo delle tavole. Al
rientro il gran finale è una
degustazione di birre artigianali,
sdraiati sulla spiaggia a contemplare
l’orizzonte.

IMMERGERSI
NEL LAGO
Il Dive Live, situato direttamente sulla spiaggia
del lido di Padenghe, mette a disposizione
una comoda spiaggia, l’attrezzatura e un
posto perfetto dove trascorrere una giornata di
immersioni e avventure

Un'esperienza da vivere

Non possiedi il brevetto? Nessun problema. CHIEDI IN RECEPTION!

CULTURA & STORIA
alcune proposte a due passi da noi...
IL MUSEO ARCHEOLOGICO DELLA ROCCA DI MANERBA

Il Museo Civico Archeologico della Valtenesi
è situato all’interno della Riserva Naturale
della Rocca e del Sasso, lungo la strada che
ricalca un antico percorso che conduce ai
resti del castello medioevale posto sulla
sommità di questa altura. Il museo espone
reperti provenienti da diverse epoche e da
scavi condotti nelle località Sasso, Riparo
Valtenesi, Rocca, Pieve e San Sivino.

L’HOTEL DONNA SILVIA, IN
COLLABORAZIONE CON
L’ASSOCIAZIONE CULTURALE
VALTENESI, ORGANIZZA UNA
VISITA GUIDATA AL MUSEO
OGNI MERCOLEDÌ E SABATO,
CON OFFERTA LIBERA*

*Il contributo versato sarà devoluto all’Associazione

LA RISERVA NATURALE
DELLA ROCCA E DEL SASSO
La Riserva Naturale è il luogo adatto agli
amanti della natura, dello sport e delle
camminate all’aria aperta. Dichiarata zona
protetta, si estende per 114 ettari ed è nata
per preservare e mostrare ai visitatori le
bellezze di un territorio unico per storia,
flora e fauna, con ben cinque habitat
naturali differenti. Tanti sono i percorsi da
affrontare: il più gettonato è il sentiero
panoramico n° 801, che porta dalla Chiesa
di San Giorgio fino alle scogliere di Punta
Sasso.

IL PARCO LACUALE
Un’area di salvaguardia rarissima in Europa
e unica in Italia, estende all’ambiente
lacustre la protezione tipica delle aree
marittime, per preservare la biodiversità
locale. Comprende 85 ettari di specchio
d’acqua, situati tra porto Dusano e Pisenze.
La presenza ittica viene qui attentamente
monitorata, lasciando intatto un sito di forte
interesse per le immersioni subacquee.

RIMANI AGGIORNATO SUGLI
EVENTI IN PROGRAMMA:
CHIEDI IN RECEPTION!

CULTURA & STORIA
alcune proposte a due passi da noi...
Il lago di Garda non è solo fascino e avventura:
vanta una lunga storia e una cultura locale.
Scoprile insieme a noi!
MarteS - MUSEO D’ARTE SORLINI

Il museo d’arte MarteS permette di ammirare
una straordinaria collezione privata composta
da oltre 180 dipinti, acquisiti in cinquant'anni
dall’imprenditore bresciano Luciano Sorlini.

Per qualsiasi informazione,
chiedi pure in Reception

Si tratta di un nucleo di opere rappresentative
della pittura veneta dal XIV al XIX secolo. La
collezione è incentrata sul Settecento
veneziano: ai nomi di Tiepolo, Ricci, Guardi,
Canaletto, Rosalba Carriera si affiancano quelli
di pittori meno noti ma fondamentali per lo
sviluppo delle arti figurative della Serenissima.

LA FONDAZIONE UGO DA COMO

La Fondazione, con sede a Lonato del Garda, fa
capo a un eccezionale complesso
monumentale che comprende la casa-museo
detta del Podestà, la Rocca visconteo-veneta e
un piccolo gruppo di antichi edifici facenti
parte del borgo medievale lonatese.
La struttura, che ospita anche il Museo Civico
Ornitologico, è aperta tutto l’anno, fatta
eccezione per la biblioteca e gli archivi, a
disposizione solo su appuntamento.
Per qualsiasi informazione,
jskad
chiedi pure in Reception

CULTURA & STORIA
alcune proposte a due passi da noi...
VITTORIALE DEGLI ITALIANI

Il Vittoriale è un complesso di edifici, vie,
piazze, giardini, corsi d’acqua, senza
dimenticare un teatro all’aperto. Costruito dal
1921 a Gardone Riviera da Gabriele
d’Annunzio, con l’aiuto dell’architetto Gian
Carlo Maroni, è stato eretto a memoria della
vita del poeta-soldato e in ricordo delle
imprese degli italiani nella Prima Guerra
Mondiale.
Per qualsiasi informazione,
chiedi pure in Reception

Il Vittoriale oggi è una fondazione aperta al
pubblico e visitata ogni anno da quasi 200.000
persone.

IL TOUR DEI 4 CASTELLI DEL GARDA
Un’esperienza inimitabile: la possibilità di visitare quattro maestosi castelli che si trovano a
pochi minuti da Manerba.
Per qualsiasi informazione, chiedi pure in Reception!

LASCIATI TRASPORTARE DALLA STORIA
DELLA NOSTRA TERRA

CULTURA & STORIA
con una marcia in più...
Guida un'auto da sogno, vivi un'esperienza vintage
in totale relax, innamorandoti dei luoghi che
incontri sulla tua strada
CASTELLI DEL GARDA IN
SPIDER D’EPOCA
Martedì e sabato.
Tour guidato in auto d’epoca senza conducente.
Un itinerario suggestivo in grado di offrire il
massimo piacere di guida. Panorami
mozzafiato e la visita di rocche e castelli, fuori
dal comune turismo di massa.
POLPENAZZE
DEL GARDA

PORTO DI
PORTESE

CASTELLO
DI PADENGHE

LE COLLINE MORENICHE DEL
GARDA IN AUTO D’EPOCA
Mercoledì e venerdì.
Tour guidato in auto d’epoca senza conducente.
Un itinerario tranquillo che non disturba la guida.
Luoghi ricchi di verde e la visita di piccoli borghi,
lontano da luoghi affollati.
CASTELLARO
LAGUSELLO

BORGHETTO
SUL MINCIO

CASTELLO
DI PADENGHE

Accendi il motore e guida alla scoperta del Lago di Garda

CENTRO BENESSERE

BLOSSOM BEAUTY
Wellness, bellezza, relax

Mente e corpo sono strettamente collegati e dipendenti: il segreto per la felicità sta
nel prendersi cura di entrambi
Questa relazione è il principio fondamentale che guida il centro benessere
Blossom Beauty, situato al piano terra del Donna Silvia Hotel e pensato per far
sbocciare la vostra bellezza e permettere al vostro benessere di fiorire, in un
ambiente studiato per ottenere il massimo relax degli ospiti che scelgono di
dedicarsi alla serenità psicofisica

CENTRO BENESSERE

BLOSSOM BEAUTY
un percorso distensivo per un piacere duraturo

L’ESPERIENZA
Il centro è dotato di una lussuosa vasca
idromassaggio, un accogliente bagno
turco, una sauna finlandese
completamente in legno e una doccia
emozionale con cromoterapia

L’ESTETICA
Non mancano trattamenti diestetica
tradizionale, come per esempio manicure
e pedicure; a tua disposizione anche la
depilazione dedicata a ogni parte del
corpo, per lei e per lui

I TRATTAMENTI
Massaggi, trattamenti per il corpo e per il
viso: che tu sia alla ricerca di un
momento di relax contro lo stress, oppure
di soluzioni a problemi della pelle,
gonfiore e contratture, il centro Blossom
Beauty è il luogo adatto a te

Non aspettare,
lasciati ispirare

Ti aspettiamo in Reception

