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PADENGHE SUL GARDA (Brescia)
SPLENDIDO BAY
Lussuoso albergo a pelo d'acqua sul
lago con due cucine di grande bontà

Fino a pochi anni fa si chiamava
Sant'Emiliano ed era un ampio, comodo, 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, ovviamente: si esce da Desenzano, si costeggia il Benàco verso Salò e, sulla
destra, ecco la deﬁlata angolare entrata

protetta da un'augusta cancellata che vi
immette nell'ampio parcheggio dove il
vetturiere (prontissimo anche a mezzanotte 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

momenti, a vostra disposizione il centro benessere, il bistrot, l'attiguo
buon ristorante Rivale, a
poche decine di metri il
grande ristorante Aquariva, il tutto sotto l'egida di
Ivan Favalli e dei suoi
familiari e collaboratori.
Qualche perplessità: le
pareti di vetro delle
toilette in stanza, i quotidiani cartacei che (almeno a me) sono arrivati
solo alle 11 dentro il sacchetto della biancheria da
lavare, qualche personale da correggere.
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CAT. ALBERGHIERA : * * * * *( 5 Stelle)
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Rivale 14.5/20
Aquariva 15/20

