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BONOTTO HOTEL & APARTMENTS
IL LUSSO DELLE COSE SEMPLICI (MA SPETTACOLARI)

Il gruppo alberghiero Space Hotels si arricchisce di un nuovo affiliato: 
è il Bonotto Hotel & Apartments di Desenzano del Garda 

Un contenitore semplice per un contenuto brillante: questa la formula del Bonotto Hotel & Apartments
che si presenta all’esterno come un palazzo bianco, dagli ampi balconi: l’ostentazione, lo sfarzo, non sono
di casa qui e d’altronde non serve ostentare quando si custodisce il segreto di un’ospitalità d’eccezione.
Una  formula  di  successo,  che  riscuote  fra  gli  ospiti  ampi  plausi  per  quelli  che  sono  i  capisaldi
dell’albergo, gli stessi su cui si basa il suo concept: comfort totale garantito dai materassi di prima scelta;
attenzione al servizio; posizione invidiabile per una scelta turistica a 360° ed il miglior rapporto qualità
prezzo.  Questo  Hotel  di  Desenzano del  Garda  si  presenta  come la  perfetta  soluzione  per  scoprire  il
territorio iniziando proprio dall’alloggio e ciò non stupisce dal momento che Space Hotels seleziona i suoi
affiliati con grande attenzione.

Quante volte, scegliendo un hotel anche solo per una notte, vi sarete detti: “Che importa, mi basta un letto,
magari  il  wifi  e  una doccia calda,  in fondo devo rimanere così  poco!”.  Poi  passava una notte:  il  letto
scomodo, il segnale del wifi andava e veniva, la doccia poco pratica. Avrete capito presto che importava…
eccome!  

Questo  semplice  scenario  mostra  l’importanza di  quelli  che  normalmente  vengono  considerati  servizi
basilari in un albergo e per questo vengono sottovalutati: la qualità del sonno, la posizione strategica, lo
staff giovane e sollecito: queste sono le cose capaci di cambiare la faccia ad un soggiorno.

Il  Bonotto Hotel & Apartments di Desenzano del Garda, recentemente ristrutturato, si presenta come la
nuova frontiera dell’ospitalità: un ritorno all’essenziale dove l’essenziale è un lusso. 
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Quando si parla di nuova frontiera bisogna sempre considerare che  un hotel è incastonato in un luogo e
perciò ha due strade da percorrere: rimanere lì dov’è, indifferente a ciò che lo circonda, oppure diventare
punto d’incontro fra tutte le realtà rappresentative del territorio, per donare al turista  un’esperienza
reale.  Questa  seconda strada è esattamente quella che ha scelto di  percorrere  il  Bonotto Hotel:  guidare
l’ospite in un’esperienza a 360° capace di raccontare la zona in cui si trova e tutto ciò che la caratterizza.
Perciò, ad esempio, il Vino Lugana Olivini e Montonale, e la Birra Artigianale BAdeF, che è possibile
degustare in hotel, sono stati personalmente selezionati dal Proprietario e General Manager Emanuele
Bonotto. Lo stesso vale per i ristoranti partner e per le agenzie a cui affidarsi per una gita, per affittare
una barca o una bici o semplicemente per ricevere suggerimenti per itinerari da scoprire.  L’hotel si fa
ambasciatore di un territorio del quale raccoglie il meglio per proporlo, esaltato, all’ospite. 

Gli ambienti
Lo stile della struttura è moderno e accogliente, l’atmosfera che vi si respira è piacevole e frizzante, grazie
anche alla presenza di uno staff giovane e attento, il cui obiettivo principale è la  piena soddisfazione del
cliente. Le ampie vetrate affacciate sul Lago di Garda, gli spazi bianchi arredati con cura, sono il trailer
del vero fiore all’occhiello dell’albergo: la Sala Paradiso. Questo splendido spazio si trova al 5° piano
dell’hotel ed è allo stesso tempo una sala colazioni ed un ambiente polifunzionale per eventi e piccoli
meeting. L’effetto delle vetrate, protese sul Lago di Garda, ricorda quello che si prova stando sulla prua di
una nave: lo spazio esterno e quello interno si fondono creando un tutt’uno di luce e panorama capace di
togliere il fiato. 

Le camere
Bonotto Hotel & Apartments dispone di 46 camere, tra doppie, triple e quadruple . In tutte le camere
una grande importanza è  stata  data  al  comfort:  i  materassi  Dorelan assicurano un sonno perfetto  e  la
domotica VDA rende la vita realmente più semplice. Anche gli  asciugamani a cinque stelle Padana
Emmedue ed il  Wifi libero e ad alta velocità assicurano una comodità ed una libertà fuori dal comune;
mentre  i  bollitori  per  caffè  e  thè  garantiscono  relax  ed  equilibrio  all’Ospite.  
Gli  8  appartamenti  possono ospitare  fino  a  6  persone  e  sono  ubicati  a  700 metri  dalla  struttura
principale,  tutti  dispongono di ogni comodità, a partire dal doppio Sky per finire con Garage coperto o
parcheggio,  lavatrice  e  lavastoviglie,  macchina  Nespresso  e  tutte  quelle  piccole  accortezze  capaci  di
rendere migliore una giornata. 

La posizione
Situato in posizione strategica, a breve distanza dal centro, l’hotel si  trova a portata di passeggiata dalle
spiagge di Desenzano e dal porto, da cui è possibile raggiungere le suggestive località affacciate sul Lago di
Garda.  Numerosi  sono  i  punti  d’interesse  della  zona, adatti  davvero  a  tutti  i  tipi  di  viaggio.  
Il  territorio  è  ricco  di  storia: insediamenti  romani,  tracce  della  Repubblica  di  Venezia  sul  Garda,
Solferino e S. Martino della Battaglia - luoghi del Risorgimento. Ma tutto il lago raccoglie luoghi che
meritano di essere visitati: sulla costa occidentale immancabile  Sirmione  e le sue  terme, ma anche  Salò,
Gardone Riviera ed il Vittoriale degli Italiani, le cascate di Varone, Riva del Garda. Sulla costa orientale
troviamo Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda e punta San Virgilio, Torri del Benaco, Malcesine con la sua
funivia che porta al Monte Baldo. 
Per  gli  appassionati  del  movimento  e  dell’adrenalina sono  moltissime  le  possibilità  di  svago:  bici,
mountain  bike,  kart,  tiro  al  piattello,  vela,  nuoto,  trekking,  corsa,  velodromo  e golf.  Molte  anche  le
alternative  per  i  cultori  del  buon  cibo  e  del  buon  vino: a  partire  dall’olio  extravergine  di  Garda,
conosciuto per il  suo sapore delicato, per proseguire con i  celebri vini della Riviera come il  Lugana,  il
Chiaretto, il Groppello, il Bardolino, il Valpolicella e l’Amarone, ambasciatori della Gardesanità. Una visita
alle  cantine  della  zona con  la  degustazione  dei  loro  prodotti  è  d’obbligo  per  godere  di  una  vera
esperienza. Inoltre, un’ampia scelta di ristoranti e trattorie propongono i sapori del Lago e le prelibatezze del
territorio.

Su Space Hotels
Space Hotels, gruppo alberghiero nato nel 1974, è attualmente presente nel nostro paese con una collezione
unica di più di 60 alberghi indipendenti da 3 a 5 stelle in 35 destinazioni business e leisure . L’offerta di
Space Hotels comprende: soggiorni di lavoro o di vacanza; organizzazione di meeting e congressi; la grande
cucina di alcuni tra i migliori chef italiani;  relax, massaggi e sauna in eleganti centri benessere. In ogni
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soggiorno sono sempre inclusi breakfast, una bottiglietta d’acqua e free Wi-Fi. Per le prenotazioni è attivo il
numero verde gratuito 800.813.013, i GDS (codice SX) o il sito www.spacehotels.it  .  

Space Hotels – Numero verde 800.813.013
E-mail: space@spacehotels.it - Internet: www.spacehotels.it
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