CAPODANNO SUL LAGO DI GARDA
www.ilbagnolo.it

Il lusso più grande è il tempo, anche a fine anno.
Il tempo per pensare, per riflettere, per meditare, per comprendere, per cambiare, per migliorare. Il
tempo per trovare l’equilibrio e la stabilità in sé stessi, il tempo per trovare l’energia da
dedicare a chi amiamo.
La nostra unica vera ricchezza è il tempo, tutto il resto è inessenziale. Il tempo del passare
delle stagioni, quello necessario a far maturare un frutto sull’albero, ad asciugare la brina in un
prato, quello per sognare un sogno ad occhi aperti, per vivere la nostalgia di un ricordo. Da
assaporare, come fosse un buon vino.
Il tempo è il vero lusso, un lusso accessibile che tutti potremmo concederci.
George Carlin scriveva la vita non si misura da quanti respiri facciamo, ma dai momenti che
ci tolgono il respiro. Riappropriamoci della lentezza per tirare fuori da quel famelico cassetto
tutte le fantasie che vi abbiamo riposto.
La felicità, in fondo, sta nell’attendere, non nel ricevere.

Per il vostro soggiorno di fine anno, la nostra proposta comprende:
* TRE PERNOTTAMENTI in Eco Suite
* TRE PRIME COLAZIONI a buffet con le nostre torte e confetture fatte in casa
* DUE CENE DI TRE PORTATE presso il nostro ristorante km 0 “dalla fattoria alla tavola”,
dove tutto viene preparato in casa, con le nostre mani
* CENONE DI SAN SILVESTRO, per dare il benvenuto al nuovo anno, con il seguente
menu degustazione:
Panino al salame!
Flan di melanzane dell’orto all’origano selvatico, su crema di Parmigiano
Lasagne al nostro pesto e patate
Risotto con bocconcini di vitello al profumo di agrumi
Vitellone della fattoria brasato al vino rosso e cioccolato, crema di patate al burro
Semifreddo al caffè, salsa vaniglia
…e dopo mezzanotte, il cotechino nostrano con le lenticchie!
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Le Suites sono alloggiate nell’Eco Lodge, ovvero l’edificio che ospitava la prima stalla del
Bagnolo, totalmente ristrutturato nel 2015 secondo criteri di alta efficienza energetica ed
eco-sostenibilità. Sono stanze molto ampie - sui 45 metri quadri circa – e luminose,
caratterizzate da una calda atmosfera country moderna, di ispirazione nordica; hanno letto
matrimoniale molto comodo, balcone/terrazza, vista sul bosco, bagno con grande doccia e
toilette separata.

Il prezzo della proposta di fine anno, PER DUE PERSONE, è a partire da EURO 619,00 a
coppia, bevande escluse.
Su richiesta, saremo lieti di comunicarvi gli eventuali supplementi per culle, lettini, terzi e
quarti letti, notti e/o pasti in più.
Per il cenone di San Silvestro saremo aperti anche agli ospiti non alloggiati. Il prezzo
sarà di EURO 60,00 per persona, bevande escluse.

PER INFORMAZIONI E/O PRENOTAZIONI: inviateci una mail a info@ilbagnolo.it
oppure telefonate al 331 2145163.
Siamo impazienti di darvi il benvenuto al Bagnolo Eco Lodge, non esitate a contattarci!

Famiglia Gnes

IL BAGNOLO ECO LODGE
Via Serniga – Località Bagnolo
25087 Salò (Brescia)
Phone 0039 0365 20290 | 0039 331 2145163 | 0039 347 4908870
Email: info@ilbagnolo.it
Facebook: Il Bagnolo Eco Lodge
Instagram: ilbagnoloecolodge
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