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PADENGHE SUL GARDA (Brescia)
SPLENDIDO BAY

Lussuoso albergo a pelo d'acqua sul 
lago con due cucine di grande bontà

protetta da un'augusta cancellata che vi 
immette nell'ampio parcheggio  dove il 
vetturiere (prontissimo anche a mez-
zanotte e mezzo) ricovererà la vostra 
macchina.
Dentro, i colori tenui e caldi di legni e 
cristalli moderni, separé appartati in 
mezzo ai fiori poi le numerose camere, 
tutte su un piano solo, che si aprono su 
corridoi raffinati e silenziosi.
Molte danno sul prato comune che è un 
trionfo di verde ben tenuto, tra vialetti 
che si protendono verso il lago e l'ampia 
piscina attrezzata.
Compatibilmente con le leggi di questi 

Fino a pochi anni fa si chiamava 
Sant'Emiliano ed era un ampio, co-
modo, un po' datato grosso albergo a 
Quattro Stelle, famoso soprattutto alla 
clientela cosmopolita. La proprietà ci ha 
messo parecchi milioni di euro, l'ha 
rivoltato come un guanto, ha cambiato 
la gestione ed ecco ora che il più grande 
lago italiano (che come molti sanno non 
è il Maggiore ma il Garda) ha un nuovo 
importante lussuoso ultramoderno 5 
Stelle. Sempre la stessa la sede, ovvia-
mente: si esce da Desenzano, si cos-
teggia il Benàco verso Salò e, sulla 
destra, ecco la defilata angolare entrata 



SOUVENIR

Sopra Il Sestino (che Jerry Calà ha fatto nascere dalle ceneri del celebre Sesto 
Senso) è l’ultima iniziativa della famiglia di Roberto Cavaliere che nell’en-
troterra, con l’Agrigelateria, ha stalle, produzione di latticini e gelati, cantina... 
Una sala interna, una veranda affacciata sul lago per un giovanilistico ristorante 
pizzeria  (Lo Spago dalla terra alla tavola, via Agello 41, Desenzano del Garda, 
frazione Rivoltella, BS, 030.9901585 info@lospago.it  www.lospago.it

momenti, a vostra dispo-
sizione il centro benes-
sere, il bistrot, l'attiguo 
buon ristorante Rivale, a 
poche decine di metri il 
grande ristorante Aqua-
riva, il tutto sotto l'egida di 
Ivan Favalli e dei suoi 
familiari e collaboratori.
Qualche perplessità: le 
paret i  d i  vetro del le 
toilette in stanza, i quoti-
diani cartacei che (al-
meno a me) sono arrivati 
solo alle 11 dentro il sac-
chetto della biancheria da 
lavare, qualche perso-
nale da correggere.

http://www.lospago.it/


IL VOTO  16/20
POSIZIONE ★★★★☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★★☆☆
CUCINA           Rivale 14.5/20
                            Aquariva 15/20

IL VOTO  15/20
POSIZIONE ★★★☆☆
AMBIENTE  ★★★☆☆
SERVIZIO  ★★☆☆☆
CUCINA  non provata

Padenghe sul Garda (Brescia)
via Marconi 99
SPLENDIDO BAY
Tel.030.2077731
www.splendidobay.com
booking@splendidobay.com
CAT. ALBERGHIERA : * * * * *( 5 Stelle)         

http://www.splendidobay.com
mailto:booking@splendidobay.com



