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Park Hotel
L’Hotel è situato direttamente sulla spiaggia,
in posizione tranquilla e incantevole,
in una delle zone più belle del Lago di Garda

Belfiore Park Hotel appartiene alla famiglia
Consolini dal 1995, la quale ha provveduto
a riqualificarlo, ristrutturandolo completamente nel corso degli anni, facendone in
tal modo l’unico albergo 4 Stelle Superior
nella zona di Brenzone. I vicini borghi di Magugnano e Porto di Brenzone sono raggiungibili a piedi o in bicicletta su una romantica passeggiata lungo il lago (Passeggiata
delle Rose). Sulla spiaggia privata dell’hotel troviamo una meravigliosa piscina con
idromassaggio ed un grande giardino ben
curato, all’ombra di secolari piante d’ulivo
alternate a palme, rose, buganvillee e innumerevoli specie di alberi e fiori tipici della
vegetazione mediterranea. A pochi metri
dalla riva, si trova il nuovissimo wellnessfloor, un piano completamente dedicato

al benessere con le due cabine per massaggi e trattamenti ayurvedici e l’esclusivo
Centro Benessere Dhara, dove concedersi
momenti di puro relax beneficiando della
riposante e magnifica vista sul lago. Le 31
nuove e moderne junior suites e suites a
tema, tutte con balcone affacciato al lago,
il “Bar-Chet” con terrazzo e lounge a bordo
piscina, la sala del caminetto ed il nuovo ristorante “Al Vas”, offrono una veduta incantevole sul meraviglioso Lago di Garda. La
cura, l’eleganza e lo stile che caratterizzano
questo luogo, creano un’atmosfera piacevole e confidenziale. Il Belfiore Park Hotel è
l’ambiente ideale per chi vuole concedersi
una vacanza indimenticabile e rilassante,
con tutte le più moderne comodità

PISCINA
d’acqua salina con idromassaggio

La piscina si affaccia direttamente sulla spiaggia con vista spettacolare sul nostro
Lago di Garda. E’ divisa in due parti da un caratteristico ponte di legno che
porta ad una piattaforma sopraelevata alla piscina. La parte più ampia è adatta
al nuoto mentre l’altra, meno profonda, è provvista di idromassaggio. Tutto
attorno si estende il giardino privato, attrezzato di sdraio all’ombra naturale dei
secolari ulivi che lo caratterizzano. Un secondo giardino ulteriormente quieto é
disponibile a nord della struttura

COLAZIONE
Royal buffet dalle ore 07:15 alle 11:15 con prodotti senza glutine
e piatti caldi e freddi.
Uova fresche cucinate al momento fino alle 10:45!

CAMERE | JUNIOR SUITE ITALIAN PRESTIGE

L’Italia e gli italiani che hanno fatto la storia

10 stanze completamente ricostruite nel 2015 il cui tema è l’Italia e gli Italiani
che hanno fatto la storia del nostro Paese: Dante Alighieri, Federico Fellini, Giulio
Cesare, Cristoforo Colombo, Carla Fracci, Luciano Pavarotti, Leonardo Da Vinci,
Enzo Ferrari, Marco Polo, Giacomo Casanova.
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Camere a tema floreale

12 camere a tema floreale di 18/21 m² che rappresentano i 12 mesi dell’anno,
ognuna attraverso il fiore caratteristico del mese.
Situate nella parte centrale dell’edificio, sono dotate di bagno 5/6 m² e
bellissimo balcone di 5/6 m² affacciato al lago.
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Camere a tema Internazionale, Ecologico ed Orientale

Completamente ricostruite nel 2014: 3 camere a tema internazionale,
ecologico ed orientale di 26/30 m², bagno di 8/11 m² con vasca idromassaggio
e grande doccia, bellissimo balcone di 5/6 m² con vista lago (extra terrazza di
15 m² in international ed ecologic).
Posto auto riservato nel parcheggio coperto.
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CAMERE | SUITE PARADISE

Il paradiso esiste e da questa suite sembra di volare sull’acqua. L’azzurro é il
colore dominante di questo attico di 45 m² con ampio soggiorno, camera da
letto in soppalco, 2 bagni (di 6/7 m² con vasca con doccia e di 4/5 m² con idrodoccia), bellissimo balcone di 5/6 m² e due finestre, tutti con vista lago. Posto
auto riservato nel parcheggio coperto.

CAMERE | SUITE IMPERIAL

Lo stile orientale ed imperiale si sposano in questo attico di 55 m², che ricorda
la lontana dimora estiva di un principe inglese. Ampia camera da letto, salotto
in soppalco, 2 bagni (uno di 11 m² con vasca idromassaggio e ampia doccia ed
uno di 4/5 m²), 2 bellissimi balconi vista lago e piscina (tot. 22 m²). Posto auto
riservato nel parcheggio coperto.

CAMERE | SUITE DHARA
SUITE SPA

Suite Spa Dhara, un nuovo concetto di stanza premiato come idea europea
dell’anno 2012. All’interno del centro benessere di 130 m², a soli 10 metri dal
Lago di Garda, camera di 20 m² con tutti i comfort di un 4 stelle Superior e
giardino privato esterno di 20 m² con vasca idromassaggio. Utilizzo in esclusiva
del centro benessere (bio-sauna all’olivo, bagno di vapore ai limoni*, vasca di
acqua salina ad azione osmotica drenante*, cascata d’acqua calda, il Kneipp
della sorgente naturale, doccia tropicale, secchiata tonificante). 1 bagno e 2
spogliatoi con doccia. Posto auto scoperto.
*utilizzo per 2 ore a piacere

Sound of Dhara

“BAR-CHET” & ZONA LOUNGE

L’elegante bar con camino è l’ambiente giusto dove rilassarsi soli o in
compagnia, sorseggiando un drink o gustando un gelato artigianale. Il
soggiorno si apre sul lago regalando un’atmosfera unica nella nuova e
moderna zona lounge a bordo piscina, dove la vostra serata si sposerà con il
relax a due passi dal lago.
Il barman accontenterà ogni vostra richiesta con una vasta scelta tra cocktails
alcolici ed analcolici con frutta fresca ed ingredienti di nicchia, caffetteria e
coppe gelato. Una vasta scelta di snacks e bevande saranno a disposizione
giorno e notte, 24 ore su 24!

RISTORANTE AL VAS

Inaugurato a maggio 2011, il Ristorante “Al
Vas” deve il suo nome alla località nel quale
è situato, chiamata anticamente con questo
termine che nel dialetto locale sta ad indicare
la presenza di un “vas” appunto, che significa
valle, corso d’acqua. Lo stesso significato

ha il nome sanscrito “dHARA” del Centro
Benessere, caratterizzato dal corso d’acqua
che sfocia nel suo interno, per riversarsi poi
nelle acque del lago di Garda.
Una parte del ristorante si apre all’interno
con grandi vetrate che si affacciano verso

la spiaggia di Brenzone. Altri tavoli invece
occupano il terrazzo che si affaccia sul Lago
di Garda, utilizzabile anche nei periodi più
freschi perché con possibilità di essere chiuso
e riscaldato da un elegante caminetto.

WELLNESS DHARA | CENTRO BENESSERE
Dhara è una parola sanscrita
che significa Flusso, Sorgente, Cascata.

Il nuovo Centro Benessere Dhara si trova
in un punto idilliaco sul lago di Garda
a Brenzone, all’interno del WellnessFloor, un intero piano direttamente sulla
spiaggia dedicato al benessere che si
trova alla Base di un stupendo hotel
4 Stelle Superior composto anche da
una sala polivalente adibita a meeting
e da 4 camere, le Junior Suite Garden,
che con i loro colori, forme e materiali,

rispecchiano la filosofia ayurvedica
del Centro. E’ un ambiente unico
incastonato nel verde di un meraviglioso
giardino con ulivi e piante mediterranee,
affacciato sull’azzurro di un’ incantevole
piscina naturale, il Lago di Garda.
Dhara… il Flusso energetico che dal
lontano Oriente scorre fino alle nostre
rive.

Dhara… la Sorgente d’acqua, anima ed
elemento dominante del centro, che
sgorga dalla roccia viva proprio nel
suo interno, si espande tutt’intorno e si
riversa nel bacino del Garda.
Dhara, la Cascata, la colata di olio sul
capo, che caratterizza uno dei trattamenti
ayurvedici per eccellenza, lo Shirodhara.

Profumi, colori, musiche, sapori, una
fusione tra il lontano Oriente e il nostro
Occidente, dove le spezie si mescolano
agli agrumi del Mediterraneo e il teck
s’intreccia con il secolare legno d’ulivo.
Tutto ritorna alla Natura, come un cerchio
che si chiude e dona pace e armonia.

Sauna

Bagno Turco

WELLNESS DHARA | TRATTAMENTI
Il nostro è un centro benessere ed estetico specializzato
in massaggi e trattamenti ayurvedici

Il nostro è un centro benessere ed estetico
specializzato in massaggi orientali e trattamenti
ayurvedici, che vanno a rivitalizzare e riequilibrare il
“corpo, la mente e le emozioni”.
Amiamo prenderci cura di voi, consigliandovi al

meglio e personalizzando ogni trattamento in base
alla vostra costituzione e ai vostri bisogni.
Utilizziamo esclusivamente “prodotti verdi”, cioè a
base di ingredienti vegetali, i quali offrono l’assoluta
garanzia di essere prodotti Naturali, Efficaci e Sicuri.
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Guarda il video su nostro sito

