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BENVENUTI  A  MONTICHIARI 

Garda Hotel : albergo 4 stelle con area wellness e sauna a Montichiari. Il Garda Hotel dispone di 80 camere e 2 suites, di 
un centro congressi con 4 sale polifunzionali, di un'area wellness composta da sauna e sala fitness Technogym.  
Il ristorante offre una ricca prima colazione a buffet ed è in grado di organizzare pranzi, cene e coffee break per qualsiasi 
tipo di evento. Nell'accogliente bar è possibile gustare cocktails e quick lunch. 
Grazie alla sua strategica posizione il Garda Hotel è la base ideale per il turista in visita alle numerose attrattive della 
zona, tutte comodamente raggiungibili. Montichiari dista infatti pochi chilometri sia dal Lago di Garda che da importanti 
città come Verona, Brescia e Mantova e da grandi parchi di divertimento (Gardaland, Sealife, Canevaworld, Movieland, 
Parco Natura Viva).  
Garda Hotel è la struttura ideale per ospitare squadre di calcio, volley, basket e rugby, oltre ai team legati a differenti di-
scipline sportive come tennis, tennis-tavolo e ciclismo. Durante le trasferte nelle zone di Brescia, Verona e Mantova, l’al-
bergo è infatti particolarmente indicato sia come base logistica temporanea che per lunghi soggiorni e ritiri. 
La location di Garda Hotel è funzionale e strategica. Si trova infatti in prossimità dello stadio del Montichiari Calcio e del 
palazzetto del Montichiari Basket, e a circa 2 kilometri dal Velodromo di Montichiari, unico nel suo genere in Italia ad es-
sere provvisto di copertura completa ed ormai solito ospitare eventi di ciclismo su pista, anche di livello mondiale.  
A pochi minuti di distanza si trovano, inoltre, lo Stadio Rigamonti di Brescia, lo stadio del Carpendolo Calcio e gli impianti 
sportivi del Calvisano e del Brescia rugby.  
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 Supplementi: 

- Giorno supplementare in camera tripla (compreso 2 allenamenti) 

- Amichevole supplementare con squadra della stessa categoria 

(con arbitro)  

- Eventuale Tasse comunali escluse 

- Per ogni squadra chiediamo all'arrivo una cauzione di € 200.00 

per eventuali danni, che verrà restituita a fine soggiorno dopo con-

trollo camere         

                           Altri servizi: 
- Massaggiatore 

- Organizzazione transfert  
(aeroporti, campi da calcio ecc.) 

- Organizzazione escursioni  

- Prenotazione biglietti per partite  

di serie A e B dove previsto. 

Lo Sport  è vita  

vieni a divertirti con 

noi 

Abbiamo selezionato località 

in varie parti d’Italia con 

strutture di ottimo livello che 

renderà il Vostro ritiro indi-

menticabile.  

Gli impianti sportivi che ab-

biamo selezionato sono tutti 

di livello qualitativo estrema-

mente elevato.  

Sarete assistiti durante tutto 

il Vostro soggiorno da perso-

nale qualificato 

 Eventours. 

Durante il ritiro saranno orga-

nizzate su richiesta partite 

amichevoli con squadre loca-

li.  

 

Possiamo creare il vostro riti-

ro personalizzato  per soddi-

sfare le vostre esigente.  

La quota comprende: 

- 4 giorni/3 notti di mezza pensione in hotel 3 stelle 

- Due allenamenti al giorno della durata di 90 minuti in campo in erba 

- Una amichevole con arbitro 

- Lavaggio muta di allenamento 1 volta al giorno 

- Acqua ai pasti compresa  

- Sistemazione in camere a 3/4 letti 
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