
1° giorno:

Arrivo con mezzi propri a Pozzolengo (BS), a pochi minuti

dal lago di Garda. Sistemazione nella camera selezionata o

in appartamento presso Chervò Golf Hotel Spa&Resort,

struttura esclusiva ideale per gli amanti del golf e non solo,

inserita in un parco di 110 ettari, integrata con l’ambiente

circostante e dotata di ogni servizio e comfort. Nel

pomeriggio degustazione guidata esclusiva in una rinomata

cantina della zona, dove si produce il tipico vino Lugana.

Rientro in struttura per pernottamento.

2° giorno:

Prima colazione (solo per i clienti hotel). Giornata dedicata

al golf con Green Fee per due persone nei fantastici campi

da golf della struttura. I clienti potranno inoltre usufruire

durante la giornata della palestra, delle piscine sia interne

che esterne e dell’area Wellness, con uno spazio dedicato

di oltre 1000mq.

3° giorno:

Prima colazione (solo per i clienti hotel). Giornata a

disposizione per attività individuali. Si potrà esplorare il

territorio circostante per scoprire le meraviglie del Garda o

divertirsi nuovamente sui campi da golf della struttura.

4° giorno:

Prima colazione (solo per i clienti hotel). Check out della

camera o dell’appartamento. Fine dei servizi.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA CON SISTEMAZIONE 
HOTEL

19/4 – 6/5
25/9 – 29/10

€ 520

7/5 – 15/7
21/8 – 24/9

€ 560

16/7 – 20/8 € 570

Supplemento mezza pensione (bevande escluse) € 126 per persona

Supplemento pensione completa (bevande escluse) € 231 per persona

La quota comprende: Soggiorno 3 notti in camera doppia comfort presso Chervò Golf Hotel & SPA, trattamento di pernottamento e

prima colazione, utilizzo gratuito di piscina interna con idromassaggio, piscina esterna (periodo estivo), area Wellness e palestra, 1

Green Fee a persona per accesso ai campi da golf della struttura, 1 degustazione guidata esclusiva in una rinomata cantina della zona,

assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e bevande, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal programma, tassa di

soggiorno, assicurazione annullamento, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER PERSONA CON SISTEMAZIONE 
IN APPARTAMENTO

19/4 – 6/5
25/9 – 29/10

€ 310

7/5 – 15/7
21/8 – 24/9

€ 350

16/7 – 20/8 € 420

Supplemento prima colazione € 60 per persona

Supplemento mezza pensione (bevande escluse) € 186 per persona

Supplemento pensione completa (bevande escluse) € 300 per persona

La quota comprende: Soggiorno 3 notti in appartamento monolocale presso Chervò Golf Hotel & SPA, consumi di acqua, luce, gas e

aria condizionata, biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale, 1 Green Fee a persona per accesso ai campi da golf della

struttura, 1 degustazione guidata esclusiva in una rinomata cantina della zona, assicurazione medico/bagaglio.

La quota non comprende: Trasferimenti, pasti e bevande, pulizie finali € 20 per appartamento, deposito cauzionale € 200 per

appartamento, ingresso area Wellness, mance, facchinaggio, escursioni non previste dal programma, tassa di soggiorno, assicurazione

annullamento, extra in genere e tutto quanto non espressamente indicato sotto la voce la quota comprende.


