
Le tue vacanze in 
FAMIGLIA

 happy holidaysel
edereVB Village
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la tua vacanza comincia qui
Sei pronto a rilassarti, a dimenticare lo stress e la fre-
nesia della vita quotidiana? Seguici e ti accompagne-
remo alla scoperta del nostro villaggio vacanza, dove 
potrai divertirti, riposarti, giocare e fare sport con la 
tua famiglia.

comodo e facile da raggiungere
il nostro villaggio si trova a Castelnuovo del Garda, in 
posizione panoramica e tranquilla sulle colline more-
niche e a soli 2 km dallo svincolo autostradale di Pe-
schiera del Garda. Il parco si estende su una superficie 
di 42.000 mq, con 182 appartamenti costruiti intorno 
ad un ampio giardino, tre grandi piscine a laguna e 
uno splendido parco giochi. 
Con un solo colpo d’occhio al tuo arrivo dal porticato 
della reception vedrai il grande giardino, la piscina a 
laguna con il gioco d’acqua e gli scivoli e a fianco la 
zona servizi con il ristorante pizzeria, il bar e il mar-
ket.  Passeggiando nella parte opposta del giardino 
incontrerai invece il campo da beach volley e la pisci-
na natatoria, mentre all’estremità del parco troverai 
l’area bimbi con la piscina baby con giochi d’acqua e 
il grande parco giochi con spazio relax per i genitori. 

Sempre in questa zona troverai anche il mini club, dove in 
stagione un team di professionisti del sorriso ti accompa-
gnerà in attività sempre nuove e divertenti. 

un confort unico come a casa tua
All’interno ogni appartamento è suddiviso in zona notte e 
zona giorno. La prima è formata da due camere da letto, 
una doppia e una matrimoniale e un bagno con servizi e 
doccia. Nella seconda invece è compresa un’area pranzo 
con tavolo e sedie e una cucina con fornello a 3 fuochi, la-
vello, frigo con scomparto ghiaccio e forno a microonde, 
oltre ad un’area relax con divano letto matrimoniale e TV 
satellitare. Sul perimetro del villaggio una comoda e sicura 
strada interna, ti permette di raggiungere comodamente 
il proprio alloggio, parcheggiando l’auto nelle immediate 
vicinanze.

a disposizione per te
Tutte le unità hanno aria condizionata e sono dotate di 
terrazza (o balcone per le unità al primo piano), arredata 
con tavolo e sedie da giardino. Su richiesta sono dispo-
nibili quattro appartamenti con sanitari per portatori di 
handicap.



villaggio & appartamenti

Pssst.... Sunny consiglia:
“ Se viaggi con bambini piccoli richiedi i nostri speciali appa rt ament i 
FAMILY  per avere il massimo del confort e della sicurezza. Ti assegneremo un 
appartamento al piano terra, allestito con culla e corredino, seggiolone, materas-
sino per fasciatoio, bagnetto, sgabello per il bagno e vasino. 
Inoltre il giorno dell’arrivo il tuo appartamento sarà a disposizione già a partire 
dalle ore 12! ”

Gli appartamenti family hanno una posizione preassegnata e la loro prenotazione è soggetta a dispo-
nibilità e a un sovrapprezzo come da listino prezzi.
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tuffati in un mare di divertimento
La grande piscina a laguna di 1.400 mq con castello 
acquatico è il cuore del villaggio. Qui si svolgono le at-
tività dell’animazione e il tempo è scandito dalle risate 
dei bimbi, dallo scroscio della cascata d’acqua della 
botte sul tetto del castello e dagli schizzi degli spruz-
zi parabolici. I tuoi bambini adoreranno i due scivoli 
toboga e potranno giocare in tutta sicurezza sotto i 
tuoi occhi mentre sorseggerai un fresco aperitivo sulla 
terrazza solarium del ristorante.

nuoto e sport
Vicino al campo da beach volley troverai la piscina na-
tatoria, con profondità costante di 1,20 metri per 50 
metri di lunghezza. Potrai rilassarti nuotando o sem-
plicemente leggere un libro sotto l’ombrellone nell’a-
rea solarium. 

per i più piccoli
Abbiamo creato un’area dedicata, per permettere ai più 
piccoli di giocare in modo sicuro e protetto. Nella piscina 
baby potranno fare i loro primi passi in acqua, bagnandosi 
sotto la doccia rinfrescante del fungo o provando il mini sci-
volo al sicuro dagli schizzi dei più grandi. Accanto alla pisci-
na, nel nuovo parco giochi, potranno invece fare avventure 
e amicizia divertendosi.

la tua vacanza non sarà mai stata così divertente
Pasta di sale, trucca bimbi, caccia al tesoro, pittura, giochi 
acquatici, mini olimpiadi, mini disco e tanto altro allegre-
ranno le giornate dei tuoi bambini. Nel nostro mini club, vi-
cino alla piscina baby, un team di esperti animatori offre un 
programma di intrattenimento sempre nuovo per stimola-
re divertendosi la creatività di bambini e ragazzi. Per i più 
grandi in stagione offriamo invece attività sportive come 
acquagym, stretching, zumba, aerobica e balli di gruppo, 
nonché serate a tema nel nostro ristorante. 



piscine & animazione

- beach volley
- beach soccer
- ping pong
- pallamano
- acquagym
- risveglio muscolare
- zumba
- stretching

- pasta di sale
- truccabimbi
- pittura su lenzuola
- pittura con le dita
- lavoretti con la carta
- parata degli indiani
- sfilata dei pirati

- minidisco
- splash dance
- balli di gruppo

Psst.... Lo sapevi?
Abbiamo ben tre parchi giochi:

uno davanti all’ingresso per divertirsi 
mentre mamma e papà sono in recep-
tion

uno vicino alla piscina grande per un 
giro sull’altalena mentre i fratelli grandi 
sono in acqua

uno grande e nuovissimo vicino alla pi-
scina baby nell’area bimbi dove liberare 
tutta la voglia di divertirsi!

Sport

Creatività

Musica

metà maggio - metà settembre
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servizi curati nei minimi dettagli
I servizi del nostro residence comprendono:

 Connettività WI-FI a pagamento nella zona reception e nella  
 zona ristorante

 Noleggio city bike da uomo e da donna 

 Lavatrice a gettoni 

 Servizio prevendita biglietti d’ingresso per parchi divertimen 
 to e terme con ingressi scontati a Gardaland, Parco Sigurtà,  
 Parco Natura Viva, Movieland, Caneva e Aquardens Terme

 Mini market di alimentari e generi di prima necessità

 Bar con terrazza affacciata sulla piscina grande

“Su richiesta possiamo preparare anche 
menù per celiaci, vegetariani o altre diete 
particolari, e per il tuo piccolo prova l’ango-
lo delle pappe con tante bontà bio  ”

Pssst.... Sunny consiglia:

ristorante
Il ristorante pizzeria del residence è un trionfo di sapori e prodotti 
d’eccellenza. 

Inizia la giornata nel modo migliore, optando per una colazione a 
bordo piscina per darti la giusta carica per affrontare la tua vacan-
za. Ad attenderti troverai un ricco buffet continentale con pane, 
affettati, formaggi, brioche, confetture, yogurt, müsli e molti altre 
dolci da colazione oltre a un ampia scelta di bevande calde e fred-
de.

Durante il giorno lo snack bar propone con orario continuato pani-
ni freschi, bibite, gelati e aperitivi a bordo piscina mentre a pranzo 
e cena potrai lasciarti sorprendere dal menu del giorno o farti con-
sigliare dallo chef. 
 
L’ampia scelta di piatti tipici e pizze è stata studiata selezionando 
ingredienti locali per guidarti in un percorso di sapori e profumi 
alla scoperta dei gusti tipici delle nostre zone. 

Tutti i nostri pasti sono disponibili anche da asporto e se hai esi-
genze particolari, segnalacelo al momento della prenotazione: 
faremo il possibile per accontentarti.



dove siamo
come arrivare e da vedere nei dintorni

da fare e vedere nei dintorni
Il nostro villaggio è la base ideale per escursioni e gite sul Lago di Garda!  
Durante il tuo soggiorno potrai ad esempio:

       Nel raggio di 0-2 km

* Passeggiare alla scoperta del centro di Peschiera e delle sue mura cinque-
centesche 
* Fare un bagno al lago, sul lungolago di Peschiera 
* Fare una gita in battello con partenza dal porto di Peschiera

Nel raggio di 2-5 km
* Passare una giornata di divertimento a Gardaland 
* Visitare l’acquario Sealife alla scoperta dei pesci di lago, delle tartarughe e 
delle meraviglie dei mari
* Giocare a golf al Golf Club Paradiso del Garda

       Nel raggio di 5-10 km
* Visitare Movieland e il parco Acquatico Caneva
* Visitare il centro storico di Lazise e il suo mercato (mercoledì)
* Rilassarti alle terme di Colà o di Sirmione
* Fare una gita in bici fino a Valeggio lungo la riva del Mincio e scoprire le 
meraviglie di Parco Sigurtà per poi assaggiare i tipici tortellini di Valeggio
* Fare una passeggiata a Sirmione alla scoperta delle famose Grotte di Ca-
tullo
* Portare i tuoi bambini alla scoperta degli animali al Parco Natura Viva

      Nel raggio di 10-20 km
* Visitare Bardolino , con una tappa al Museo del Vino per una degusta-
zione dei prodotti enogastronomici di eccellenza del Lago
* Visitare Garda, fare il bagno sotto la Rocca e bere un aperitivo al 
tramonto a Punta San Vigilio
* In una giornata di pioggia fare shopping al Centro Commerciale Il 

Leone o alla Grande Mela

           a più di 20 km
* Fare una passeggiata a Verona, bere uno spritz in Piazza Erbe 

e durante la stagione lirica scoprire la magia dell’opera nella 
splendida scenografia dell’Arena
* Fare un’escursione in montagna, prendendo a Malcesi-

ne la funivia rotante e scoprire con una bella giornata il 
Monte Baldo, “Giardino Botanico d’Europa”

* Sono inoltre raggiungibili in auto e in treno mol-
te delle maggiori città d’arte del nord Italia, tra 

cui Mantova, Venezia, Milano, Firenze, Vicen-
za, Padova

Autostrada A22 Modena-Brennero
(17,8 km – circa 20 min)
Prima rotonda – Terza uscita, direzio-
ne Peschiera/SS450.  Dopo circa 100mt 
: Seconda rotonda– Seconda uscita, 
Superstrada SR450  direzione A4 / Pe-
schiera / Verona / SS450 / SS11 / Mila-
no. Dopo circa 12 Km: Uscita direzione 
Mantova, Verona, Gardaland, Cavalca-
selle centro. Alla Rotonda-prima uscita 
direzione Cavalcaselle (non direzione 
Gardaland!). Passare attraverso il pic-
colo paese di Cavalcaselle, al semaforo 
seguire dritto fino alla successiva ro-
tonda  (1km). Alla rotonda, prendere la 
terza uscita.

Autostrada A4 Milano-Venezia
(2,7 km – circa 5 min)
Seguire I cartelli stradali per Lazise/
Sirmione/SR450/Affi/Verona/Brescia. 
Alla rotonda, prendere la quarta usci-
ta  SR11/Via Tangenziale. Continua-
re sempre dritto fino alla successiva 
rotonda. Alla rotonda:  Alla rotonda, 
prendere la prima uscita subito a de-
stra. 

Aeroporto Verona Villafranca: navetta 
fino alla stazione di Verona Porta Nuo-
va. Da qui autobus di linea Verona-Bre-
scia (direzione Brescia) o Verona-Riva 
del Garda (direzione Riva), fermata Ca-
valcaselle centro.

Aeroporto Milano Orio al Serio: navet-
ta fino alla stazione di Bergamo. Da qui 
treno per Peschiera del Garda (vedi 
sotto), oppure navetta fino alla stazio-
ne di Milano Centrale e da qui treno 
per Peschiera del Garda.

Aeroporto Milano Linate / Malpensa: 
navetta fino alla stazione di Milanoo. 
Da qui treno per Peschiera del Garda 
(vedi sotto).

Linea Milano-Venezia. Fermata Pe-
schiera del Garda. Da qui autobus li-
nea Riva del Garda-Verona (direzione 
Verona) o linea Brescia-Verona (dire-
zione Verona). Fermata Cavalcaselle 
centro.

   AFFIA22 

   PESCHIERA d.GARDAA4 

        VERONA - VRN    

        BERGAMO - BGY   

        MILANO - MIL   

        PESCHIERA d.GARDA   
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VERONA

Sede operativa
Via Giovanni Paolo II
Cavalcaselle 
37014 Castelnuovo del Garda - VR
Tel. + 39 045 9974005
Fax + 39 045 9974006

www.belvederevillage.com info@belvederevillage.com

Facebook


