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Poiano Resort, situato in posizione strategi-
ca in prossimità delle maggiori arterie di 
comunicazione italiane, si trova all'interno di 
un parco privato di 60 ettari di verde medi-
WHUUDQHR�DDFFLDWR�VXO�/DJR�GL�*DUGD�

Con 280 unità, 2 ristoranti, centro congressi, 
centro benessere ed innumerevoli attività 
sportive, Poiano Resort è il posto perfetto 
per organizzare congressi, eventi, manifes-
tazioni di alto livello, meeting aziendali, 
VKRZ�URRP�R�VȴODWH�GL�PRGD�

HIGHLIGHTS
- Immerso nel suo parco privato di 60 ettari di verde.
- Centro Benessere.
- Banqueting e servizi ristorativi in diverse aree ed opzioni.
- 5 campi da tennis in terra rossa con possibilità di lezioni 
private.
- Campo pratica da golf con Golf Academy e 2 buche.
- Piscina olimpica.
- Palestra con personal trainer.
- Campo da beach voley.
- Campo da calcetto.
- 2 campi da calcio regolamentari in erba con illuminazione.
- Poiano Ristorante con terrazzo con vista Lago di Garda.
- Tutte le camere con balcone o terrazzo arredato.
��6WD�VSRUWLYR�
- Snack bar in piscina.
- Shuttle service per il centro di Garda oltre che per i 
maggiori aeroporti e stazioni.
- Ampi parcheggi gratuiti, anche per mezzi di grandi 
dimensioni.
- Collegamento WiFi gratuito in tutto il Resort
- Stazione ricarica Porsche per auto elettriche

VDQLȴFD]LRQH�FRQWLQXD
LQ�SUHVHQ]D

FRQ�WHFQRORJLD



202,92 mq

Sala
La Rocca

La sala polifunzionale La Rocca, 
rivolta verso il lago, è molto luminosa, 
con una struttura architettonica 
imponente: alta e spaziosa, si adatta 
bene ad ospitare esposizioni di 
JUDQGH�HHWWR�HG�LQJRPEUR��RSSXUH�
SLFFROH�ȴHUH�

DIMENSIONI
Larghezza: 11,40 mt
Lunghezza: 17,80 mt
Altezza: 4,67 mt
6XSHUȴFLH���������PT
Luce Naturale: DPSLD�VXSHUȴFLH�YHWUDWD

ALLESTIMENTO
Teatro: 180 pax
Ferro di cavallo: 54 pax
Banchi di scuola: 80 pax
Banchetto: 150 pax
Banchetto rotondo: 150 pax

ATTREZZATURE
9LGHRSURLHWWRUH�ȴVVR
6FKHUPR�ȴVVR
ΖPSLDQWR�GL�DPSOLȴFD]LRQH
Microfoni wireless



Sala
Poiano

La Sala Poiano è elegante e funzionale:
insonorizzata, garantisce un'ottima 
acustica e un buon servizio multimediale, 
grazie alla cabina regia; un servizio di 
WUDGX]LRQH�HɝFLHQWH��JUD]LH�DOOD�SUHVHQ]D�
di cabine traduzioni; un ambiente 
confortevole e luminoso grazie alle 
JUDQGL�ȴQHVWUH��OH�SROWURQFLQH��O
DULD�
condizionata e riscaldamento, gli armadi-
etti personali e il guardaroba.

,PSLDQWR�GL�DPSOL¿FD]LRQH

268 mq

DIMENSIONI
Larghezza: 13,40 mt

Lunghezza: 20 mt
Altezza: 3,20 mt

6XSHUȴFLH������PT
Luce Naturale: si

ALLESTIMENTO
Teatro: 250 pax

Ferro di cavallo: 30 pax
Banchi di scuola: 96 pax

ATTREZZATURE
9LGHRSURLHWWRUH�ȴVVR�����[����S[

6FKHUPR�ȴVVR
ΖPSLDQWR�GL�DPSOLȴFD]LRQH

Microfoni wireless
Lettore DVD

Pedana
3RGLR�ȴVVR



Sala
Benaco

La Sala Benaco è formata dall'unione 
della Sala Costermano e della Sala Garda. 
Ha le stesse caratteristiche della sala 
Poiano, anche se in dimensioni più 
contenute: insonorizzata, buona acustica, 
aria condizionata e riscaldamento, cabine 
traduzioni e cabine regia, armadietti 
personali e guardaroba.

Sala Benaco

/D�6DOD�%HQDFR�q�IRUPDWD�GDOO
XQLRQH�GHOOD�6DOD�&RVWHUPDQR�H�GHOOD�6DOD�*DUGD��+D�OH�VWHVVH�FDUDWWHULVWL-
che della sala Poiano, anche se in dimensioni più contenute: insonorizzata, buona acustica, aria condizio-
QDWD�H�ULVFDOGDPHQWR��FDELQH�WUDGX]LRQL�H�FDELQH�UHJLD��DUPDGLHWWL�SHUVRQDOL�H�JXDUGDURED�

DIMENSIONI

Larghezza: 5,60 mt
Lunghezza: 11,80 mt
Altezza: 3 mt 
6XSHU¿FLH��������PT

Luce Naturale: no

ALLESTIMENTO

7HDWUR�����SD[
)HUUR�GL�FDYDOOR�����SD[
%DQFKL�GL�VFXROD�����SD[
7DYROR�XQLFR�����SD[

ATTREZZATURE

6FKHUPR�¿VVR

66,80 mq

DIMENSIONI
Larghezza: 5,60 mt
Lunghezza: 11,80 mt
Altezza: 3 mt
6XSHUȴFLH��������PT
Luce Naturale: no

ALLESTIMENTO
Teatro: 50 pax
Ferro di cavallo: 22 pax
Banchi di scuola: 22 pax
Tavolo unico: 20 pax

ATTREZZATURE
6FKHUPR�ȴVVR



Poiano
Resort
Hotel ****

ȏ�%DOFRQH�R�WHUUD]]R�DUUHGDWR
ȏ�'RFFLD�R�YDVFD
ȏ�$VFLXJDFDSHOOL
ȏ�7HOHIRQR
ȏ�79�VDW
ȏ�&DVVHWWD�GL�VLFXUH]]D�JUDWXLWD
ȏ�0LQLEDU
ȏ�$ULD�FRQGL]LRQDWD
ȏ�3URGRWWL�GL�FRUWHVLD
ȏ�&ROOHJDPHQWR�:L)L�JUDWXLWR
ȏ�6HUYL]LR�LQ�FDPHUD��H[WUD�FKDUJH�

CAMERA COSTABELLA
20 mq ca
(GLȴFLR�FHQWUDOH

Le camere Costabella si trovano
QHOO
HGLȴFLR�FHQWUDOH�GHO�3RLDQR�
Hotel al primo e al secondo piano,
dispongono di un balcone.

CAMERA PANORAMA
20 mq ca
(GLȴFLR�FHQWUDOH
Vista Lago

Le camere Panorama sono situate 
al primo e al secondo piano dell'edi-
ȴFLR�FHQWUDOH��GLVSRQJRQR�GL�XQ�
balcone con vista sul Lago di 
Garda.

JUNIOR SUITE
35 mq ca
A 200 mt dal corpo centrale
Vista Lago

Le Junior Suite sono camere parti-
colarmente spaziose che si trovano 
al piano terra ed al primo piano 
delle palazzine a circa 200 mt
GDOO
HGLȴFLR�SULQFLSDOH��YLFLQR�
all'ampio parcheggio. Dispongono 
tutte di un terazzino o balcone 
SULYDWR�FRQ�DDFFLR�SDQRUDPLFR�
sul Lago di Garda.

120 camere suddivise su tre
palazzine. Tutte le camere
dispongono di balcone.  



Appartamenti
Benessere
e Spa

160 appartamenti articolati in sei palazzine indipendenti.
Bilocali o Trilocali con o senza vista lago.

BILOCALE
- Circa 45 mq
- Da 2 a 4 persone
- Aria condizionata
- Salotto con divano a letti separati
per 2 persone
- Angolo cottura
- Una camera a 2 letti separati
- Bagno con doccia
- Con balcone o terrazzo arredato

TRILOCALE
- Circa 55 mq
- Da 4 A 6 persone
- Aria condizionata
- Salotto con divano a letti separati
per 2 persone
- Angolo cottura
- Due camere a 2 letti separati
(alcune con letti a castello)
- Bagno con doccia
- Con balcone o terrazzo arredato

Moderna, accogliente e con una stupenda vista 
sul Lago di Garda, il percorso benessere della 
Poiano La Spa è stato ideato per garantire i 
PDVVLPL�EHQHȴFL��7UDWWDPHQWL�HVFOXVLYL�FRQ�L�
prodotti cosmetici Gemology: creme con ingredi-
enti a base di pietre preziose e oli essenziali che 
forniscono alla pelle morbidezza e lucentezza 
immediate.
Percorso benessere con laguna salata, sauna e 
biosauna, bagno turco, docce emozionali, sala 
relax, angolo tisaneria.



Ristorazione

Ristorante Superior

Poiano Ristorante

Momenti di networking e
convivialità ricorrono in
molteplici situazioni
durante la giornata,
pre e post evento.

POIANO RISTORANTE
- 300 posti a sedere.
- Vetrate apribili con vista
sul Lago di Garda.
- Aria condizionata.
- Sala divisibile.
- Cucina internazionale e regionale.
��6HUYL]LR�DO�WDYROR�H�R�EXHW�

RISTORANTE SUPERIOR
- Sala polifunzionale
per eventi di ogni tipo.
- 250 posti a sedere.
- Menu personalizzati.
- Terrazzo e vetrate con vista sul lago.
- Parcheggio riservato.
- Climatizzato

PIANO BAR
- Aperto tutta la stagione
ȴQR�D�PH]]DQRWWH�
- Musica dal vivo.
- Terrazza con vista
sul Lago di Garda.
- Vetrate apribili.
- Ampia varietà di cocktails.

GAZEBO POOL BAR
- Bar a bordo piscina.



Sport
3RLDQR�5HVRUW�RUH�XQD�YDVWD
gamma di attività ricreative
e sportive all'aperto presso
il nostro Resort oltre a tutte
le attività presenti sul
Lago di Garda

AL POIANO RESORT

- Piscina olimpica (50 mt x 25 mt,
profondità 1,40 mt) in posizione
panoramica con vista sul Lago di Garda,
attrezzata con sedie a sdraio e ombrelloni.
- 5 campi da tennis in terra rossa (4 illuminati),
lezioni private di tennis.
- Campo pratica da golf con 2 buche par 4.
- Campo da calcetto sintetico (20mt x 40mt).
- 2 campi da calcio regolamentari in erba
con illuminazione.
- Campo da beach volley.
- Palestra attrezzata con personal trainer.
- Lezioni di yoga.
- Noleggio biciclette.
- Tiro con l'arco.
- Ping pong.
- Acquagym e waterpolo (secondo stagionalità).
- Parcogiochi e miniclub.

SUL LAGO DI GARDA

Il Lago di Garda è un paradiso per gli
amanti dello sport e per chi cerca
una vacanza attiva e sana, un vero
H�SURSULR�ȴWQHVV�FHQWHU�DOO
DSHUWR
dove praticare tante attività sportive.

Windsurf - Vela - Mountain bike
Kitesurf - Golf - Equitazione e passeggiate
a cavallo - Diving - Canyoning
RaftinG - Trekking -Nordic walking
Water-skiing - Jet-skiing - Parapendio
Pesca - Hiking - Free Climbing - Sup



Escursione Full Day
Lago di Garda Nord:

Malcesine
Limone
Riva del Garda

Escursione Full Day
Lago di Garda Sud:

Isola del Garda
Sirmione
Lazise

Escursione Full Day

Verona
e Valpolicella



Come raggiungerci
Sulla sponda orientale del Lago di Garda, al crocevia

delle principali vie di comunicazioni europee: aeroporti,
autostrade e linee ferroviare garantiscono un facile accesso.

Via Poiano - 37016 Garda VR

IN AUTO
Coordinate GPS: Latitudine 45.580338 N

Longitudine 10.732306 E

Le uscite autostradali più vicine sono:
$ɝ���/DJR�GL�*DUGD�6XG

se si proviene da Modena, Brennero,
Aeroporto "V. Catullo" Verona-Villafranca.
Per il Poiano Resort seguire le indicazioni

stradali per Costermano - Garda.

3HVFKLHUD�GHO�*DUGD
se si proviene da Milano, Venezia.

Per il Poiano Resort entrare in superstrada
GLUH]LRQH�$ɝ�H�SURVHJXLUH�SHU�&RVWHUPDQR���*DUGD�

IN TRENO
Le stazioni ferroviarie più vicine, raggiungibili
in taxi o con servizi di trasporto pubblico sono:
3HVFKLHUD�GHO�*DUGD�(a circa 17 km da Garda)
9HURQD�3RUWD�1XRYD (a circa 32 km da Garda)

IN AEREO
Gli aeroporti più vicini, raggiungibili in taxi
o con servizi di trasporto pubblico sono

9DOHULR�&DWXOOR�GL�9LOODIUDQFD�9HURQD��a circa 31 km da Garda)
2ULR�DO�6HULR�GL�%HUJDPR�(a circa 112 km da Garda)
0DUFR�3ROR�GL�9HQH]LD�(a circa 154 km da Garda)
0LODQR�/LQDWH (a circa 162 km da Garda)
0LODQR�0DOSHQVD (a circa 198 km da Garda)

Via Poiano - 37016 Garda VR Italia +39 0457200994
FRQIHUHQFH#SRLDQR�FRP�ȏ�ZZZ�SRLDQR�FRP

Hotel Village Conference

Garda

VeneziaMilano
Verona

BLQ

BRI
BDS

SUF

CTA

PMO

NAP

FCO

OLB

AHO

CAG


