
 

BRESCIA – Fascia A 

 

AC Hotel Brescia 4* (c.ca 2 km dai campi di gioco) 

www.marriott.com 

Via Giulio Quinto Stefana, 3 – 25126 Brescia 

Tel. +39 030 240 5511 

 

Situato nel cuore della nuova zona commerciale e residenziale della città, l'hotel AC Brescia offre agli ospiti camere 

completamente attrezzate con tutti i servizi e le comodità. Ogni stanza è caratterizzata da uno stile all'avanguardia, 

accogliente e al contempo pratico. A disposizione degli ospiti un piccolo fitness center, parcheggio auto scoperto e 

garage. Questo moderno hotel è ben collegato con la stazione ferroviaria 

e il quartiere fieristico.  

 

FASCIA A 

 Costo camera doppia: Euro 96,00 (a notte – a camera – con prima colazione) 

 Supplemento mezza pensione: Euro 29,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 69,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 
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BRESCIA – Fascia B 

 

NH Brescia 4*(c.ca 2 km dai campi di gioco) 

www.nh-hotels.com 

Viale della Stazione, 15 – 25122 Brescia 

Tel. +39 030 44221 

 

La posizione privilegiata dell'hotel NH Brescia dà l'opportunità di vivere il fascino dell'architettura storica in un 

soggiorno tipicamente italiano. Situato in zona centrale, a 50 metri dalla stazione ferroviaria e a 10 minuti a piedi dal 

centro, l’Hotel garantisce l'accesso immediato a tutte le attrazioni della città. Il servizio wi-fi è gratuito in tutto l’hotel. 

Il ristorante La Matta, all'interno dell'hotel, serve ogni giorno piatti regionali eccezionali e ottimi vini.  

 

FASCIA B 

 Costo camera doppia uso singola: Euro 59,00  

 Costo camera doppia: Euro 74,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 40,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 76,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 

 

   
                                 

 

LAGO DI GARDA – Fascia A 

 

Hotel Acquaviva del Garda 4*(c.ca 35 km dai campi di gioco) 

www.hotelacquaviva.it 

Viale Agello, 84 - 25010 Desenzano del Garda 

Tel. +39 030 9901583 

 

Situato a soli 3 km dal centro di Desenzano del Garda, sulle rive a sud-ovest del Lago, l'Hotel Acquaviva offre una 

palestra gratuita,  un centro benessere di 800 m², una piscina all'aperto e una spiaggia privata attrezzata con lettini, 

asciugamani e ombrelloni in spiaggia. Immerso in un giardino ben curato, l'Hotel Acquaviva vanta una vista 

panoramica sul lago, sulla penisola di Sirmione e sul Castello Scaligero. Le camere sono dotate di arredi moderni, 

mobili di design, balcone, accappatoi e pantofole.  

 

FASCIA A 



 

 Costo camera doppia standard: Euro 185,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 54,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 104,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: Euro 1,00 per persona a notte.  Tale tassa dovrà essere saldata individualmente in hotel al momento della 

partenza. 

 

      
 

 

Palace Hotel Desenzano 4*(c.ca 35 km dai campi di gioco) 

www.palacehoteldesenzano.it 

Viale Francesco Agello, 114/A - 25010 Desenzano del Garda 

Tel +39 030 9902262 

 

Il Palace Hotel Desenzano è una splendida struttura che sorge sulle sponde del lago di Garda tra i caratteristici paesini 

di Desenzano del Garda e Sirmione, conosciuti per la rinomata acqua termale e la loro bellezza storica. L'Hotel è 

immerso in un rigoglioso parco. Per godere al massimo di tutti i comfort gli ospiti potranno rilassarsi nella Spa Centro 

benessere come nelle due piscine esterne attrezzate. Il Palace Hotel è inoltre facilmente raggiungibile: a soli 20 km 

dall’aeroporto di Verona, a soli 2,5 km dai caselli autostradali di Desenzano e Sirmione sull’autostrada A4.  

 

FASCIA A 

 Costo camera doppia standard: Euro 165,00  

 Pensione completa: Costo camera doppia standard: Euro 165,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 54,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 104,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: Euro 1,00 per persona a notte.  Tale tassa dovrà essere saldata individualmente in hotel al momento della 

partenza. 
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Hotel Villa Maria 4*(c.ca 35 km dai campi di gioco) 

www.villamaria.tv 

Viale Michelangelo, 150 - 25015 Desenzano del Garda 

Tel. +39 030 9901725 

 

Immerso in un parco di 15.000 m² con alberi secolari, a soli 5 minuti a piedi dal Lago di Garda, il Villa Maria offre una 

piscina all'aperto, camere con aria condizionata e TV LCD satellitare. Arredate in stile classico, con pavimenti in 

moquette, le camere dispongono di minibar e bagno con asciugacapelli. In quanto ospiti della struttura, è possibile 

avere accesso gratuito al campo da tennis dell'hotel e godere del giusto relax nel silenzio del giardino. E’ possibile, 

inoltre, noleggiare gratuitamente biciclette presso la reception aperta 24 ore al giorno.  

 

FASCIA A 

 Costo camera doppia standard: Euro 169,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 54,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 90,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: Euro 1,00 per persona a notte. Tale tassa dovrà essere saldata individualmente in hotel al momento della 

partenza. 

 

 

   
 

 

Villa Rosa Hotel 4*(c.ca 35 km dai campi di gioco) 

www.hoteldesenzano.net 

Lungolago Cesare Battisti, 89 – 25015  Desenzano del Garda 

Tel. +39 02 9148 3480 

 

L'Hotel Villa Rosa è un accogliente albergo sul lago di Garda, situato nella deliziosa città di Desenzano, a pochi passi 

dai caratteristici ristoranti, negozi e le maggiori attrazioni della città. Circondato da un bellissimo giardino 

mediterraneo con piscina, l'hotel Villa Rosa offre un'oasi di intimità e tranquillità. I servizi dell'hotel includono un 

elegante bar con terrazza panoramica, un ottimo ristorante chiamato Rose & Sapori che offre piatti di cucina tipica 

italiana ed internazionale, una sala fitness, un Internet point e parcheggio privato.  

FASCIA A 

 Costo camera doppia standard: Euro 185,00  

 Costo camera doppia superior: Euro 210,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 54,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 100,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 



 

City tax: Euro 1,00 per persona a notte. Tale tassa dovrà essere saldata individualmente in hotel al momento della 

partenza. 

 

   
 

Garda Village 4*(c.ca 40 km dai campi di gioco) 

www.gardavillage.it 

Via Coorti Romane, 47 - Colombare di Sirmione - 25019 Sirmione 

Tel. +39 030 9904552 

 

Situato sul Lago di Garda, a 3,5 km dal centro di Sirmione, vanta bungalow (bilocali) immersi in un grande parco e 

dotati di posto auto gratuito e riservato. 

Il resort The Garda Village offre piscine per adulti e bambini, un getto idromassaggio e impianti sportivi che includono 

un mini golf, campi da tennis, campi da calcio e un campo di tiro con l'arco, mentre la spiaggia privata dispone di un 

campo da beach volley. L’hotel permette di noleggiare canoe, barche a motore, moto d'acqua e pedalò. 

Per i più piccoli sono disponibili un parco giochi, una sala giochi e un mini club con attività ed escursioni.  

 

FASCIA A 

 Costo camera doppia standard: Euro 220,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 43,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 56,00 (a notte - per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 
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Hotel Sirmione  4*(c.ca 40 km dai campi di gioco) 

www.termedisirmione.com 

Piazza Castello, 19 - 25019 Sirmione  

Tel. +39 030 9904922 

 

L’Hotel Sirmione è la scelta ideale di chi ama i tramonti sul lago e vuole vivere romantici e indimenticabili momenti di 

bellezza. Sorge nel centro antico e caratteristico del borgo, nella piazzetta dominata dal Castello Scaligero. Le camere 

sono tutte spaziose, eleganti e panoramiche, offrendo massimo comfort e dispongono di scrittoio, frigobar, TV LCD via 

cavo con canali musicali, accesso a internet wireless, cassaforte. Morbido accappatoio e ciabatte a disposizione.  

 

FASCIA A 

 Costo camera doppia standard: Euro 171,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 84,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 146,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 

 

   
 

 

LAGO DI GARDA – Fascia B 

 

West Garda Hotel 4*(c.ca 40 km dai campi di gioco) 

www.westgardahotel.com 

Via Prais, 32 - 25080 Padenghe Sul Garda 

Tel. +39 030 9907161  

 

Il West Garda Hotel si trova in un'ampia villa posta in un vasto giardino. Le piscine e l'area gioco per i bambini lo 

rendono il luogo ideale per le famiglie. Circondato da 40,000 m² di parco, l'Hotel West Garda si trova in una zona 

tranquilla, a pochi passi dal porto del Lago di Garda. Presso il ristorante dell'albergo la cucina è tipica mediterranea 

con specialità di carne e pesce.  

 

FASCIA B 

 Costo camera doppia standard: Euro 100,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 40,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 76,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 



 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 

 

   
 

 

Baia Blu Sirmione 4*(c.ca 40 km dai campi di gioco) 

www.baiabluhotel.com  

Viale Marconi, 31 - 25019 Sirmione 

Tel. +39 030 9196184 

 

Il Baia Blu Sirmione Hotel sorge in una posizione privilegiata tra le due sponde della Penisola di Sirmione a pochi passi 

dal centro storico. La comodità ed il comfort creano deliziosi ambienti tra toni d’azzurro pastello, blu e oro: 

raffinatezza di stile in ampi spazi di modernità. La piscina panoramica in cima all’hotel offre una splendida vista del 

Lago. L’hotel offre un servizio garage gratuito agli ospiti.  

 

FASCIA B 

 Costo camera doppia standard: Euro 155,00 

Mezza Pensione:     no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel) 

Pensione completa: no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel)I prezzi si intendono a notte, a 

camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 
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Du Parc 4*(c.ca 40 km dai campi di gioco) 

www.hotel-du-parc-sirmione.it 

Via Salvo D'acquisto, 26 - Colombare di Sirmione - 25019 Sirmione 

Tel. +39 045 6209444 

 

Situato nella zona portuale di Colombare, il Du Parc offre un servizio navetta gratuito per il centro storico di Sirmione, 

distante appena 2 km, e la connessione Wi-Fi gratuita nelle aree comuni.  Dispone inoltre di piscina con lettini e 

ombrelloni inclusi nella tariffa, di tavolo da ping-pong, di sala fitness e di biliardino. Il ristorante tradizionale 

dell'albergo propone una cucina locale e un menù per bambini, preparato con particolare cura. La struttura dista 2 km 

dalle terme di Catullo e soli 500 metri dal centro di Colombare con i suoi negozi e ristoranti. L’hotel offre il servizio 

noleggio biciclette per visitare i dintorni. 

 

FASCIA B 

 Costo camera doppia standard: Euro 128,00  

 Supplemento mezza pensione: Euro 32,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 66,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 

 

   
 

 

LAGO DI GARDA – Fascia C 

 

Hotel City 3*(c.ca 35 km dai campi di gioco) 

www.hotelcity.it 

Via Nazario Sauro, 29 - 25015 Desenzano del Garda 

Tel. +39 030 9911704 

 

Situato in una posizione tranquilla, a soli 2 minuti a piedi dal centro storico di Desenzano del Garda e dalla riva del 

lago, l'Hotel City offre gratuitamente, in ogni camera, la connessione Wi-Fi e un televisore LCD con i canali di Mediaset 

Premium. Alcune camere vantano decorazioni in stile classico, altre mobili moderni in legno wengé e una doccia 

Corian. La struttura, che fornisce anche un parcheggio custodito gratuito, si trova a 7 minuti d'auto dall'autostrada A4. 

 

FASCIA C 
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 Costo camera doppia standard: Euro 97,00  

Mezza Pensione:     no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel) 

Pensione completa: no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel)  

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: Euro 0,80 per persona a notte. Tale tassa dovrà essere saldata individualmente in hotel al momento della 

partenza. 

 

   
 

LAGO D’ISEO – Fascia A 

 

Cocca Hotel Royal Thai Spa 4*(c.ca 35 km dai campi di gioco) 

www.coccahotel.com 

Via Predore, 75 - 24067 Sarnico 

Tel. +39 035 4261361 

 

Situato a Sarnico, sulle rive del Lago d'Iseo, il Cocca Hotel Royal Thai Spa offre spaziose camere con viste panoramiche 

sul lago e connessione Wi-Fi gratuita in tutto l'edificio. Tutte le sistemazioni del Cocca Hotel sono dotate di aria 

condizionata, connessione internet e TV satellitare. L'accesso alla sauna, alle docce terapeutiche, al bagno turco, alla 

vasca idromassaggio e alla piscina coperta riscaldata è incluso nella tariffa. Il sofisticato lounge bar è perfetto per un 

cocktail e la sera potrete godervi la scelta di piatti della cucina italiana o thailandese nei 2 ristoranti dell’hotel.  

 

FASCIA A 

 Costo camera doppia superior: Euro 135,00 

 Supplemento mezza pensione: Euro 64,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia – bevande escluse) 

(colazione + pranzo o cena) 

 Supplemento pensione completa: Euro 114,00 (a notte –  per 2 persone in camera doppia - bevande escluse) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 

 

http://www.venere.com/hotels/desenzano-del-garda/hotel-city/
http://www.venere.com/hotels/desenzano-del-garda/hotel-city/
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LAGO D’ISEO – Fascia B 

 

Hotel Lamosa 4*(c.ca 20 km dai campi di gioco) 

www.hotellamosa.com 

Via Sebina, 23 - 25050 Provaglio d'Iseo 

Tel. +39 030 9883262  

 

L'hotel Lamosa, un esempio di architettura moderna in uno splendido scenario paesaggistico,  è situato nella 

caratteristica cittadina di Provaglio d'Iseo, nel cuore della famosa Franciacorta. E' situato in una posizione strategica 

ed esclusiva: ad 1 km dalle Torbiere del Sebino, il Monastero di San Pietro in Lamosa, a 2 km dal Santuario della 

Madonna del Corno fondato nel 500 e a soli 3 km dal Lago di Iseo; vicino le attrattive turistiche più importanti 

dell'Italia del Nord: Brescia, Lago di Garda, Verona, Milano e Venezia. Offre una piscina all'aperto ed una ricca 

colazione a buffet.  

 

FASCIA B 

 Costo camera doppia standard: Euro 72,00  

Mezza Pensione:      no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel) 

Pensione completa: no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza. 
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LAGO D’ISEO – Fascia C 

 

International Eliseo Hotel 3*(c.ca 20 km dai campi di gioco) 

www.internationalhoteliseo.it 

Via Martiri della libertà, 9 - 25049 Iseo lago  

Tel. +39 030 9840091 

 

L’International Eliseo Hotel è una nuovissima struttura che dispone di camere con aria condizionata, tv Sat, internet, 

una bella e spaziosa sala per la colazione, piscina, zona relax, sauna e Breeze Cromoterapia, parcheggio e garage 

sotterraneo. Reception 24/24 hrs.  

 

FASCIA C 

 Costo camera doppia standard: Euro 97,00  

Mezza Pensione:      no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel) 

Pensione completa: no (è possibile convenzionare un ristorante nelle vicinanze dall’hotel) 

I prezzi si intendono a notte, a camera, con prima colazione, IVA e servizio inclusi. 

City tax: In alcune località è in vigore una tassa di soggiorno il cui importo viene calcolato in base al numero delle 

persone che hanno effettivamente pernottato ed al numero dei pernottamenti. Tale tassa dovrà essere saldata 

individualmente in hotel al momento della partenza.  

 

   
 

 


