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La quiete nell’insenatura
A San Felice del Benaco, l’Hotel Sogno
si ripresenta agli ospiti completamente rinnovato

I
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l cielo va giù e il lago tende le labbra in alto, verso quel sole che sembra

posizione molto tranquilla, al porticciolo di questo piccolo paese della Valtenesi,

non saperlo. Non sa se scendere o no, sta lì appeso e si dondola. Il dondolio

zona di colline ricoperte di ulivi e viti, di aziende produttrici di olio e vino, di

si specchia nelle acque placide, ferme come gli occhi scuri di chi guarda

osterie, zona di castelli e chiese, zona di tradizioni e di un passato che è sempre

l’orizzonte e non sa ancora cosa troverà. I legni della barca scottano ancora, dopo

presente, nei visi e nei luoghi e nell’atmosfera suggestiva che vi si respira. Le sue

una giornata passata a raccogliere schiamazzi di bagnanti e vento caldo e afa. Il

camere, vista giardino o vista lago, si affiancano alle suite, esclusive culle di

pescatore è partito per la sua notte di attese e speranze. Come ogni volta, non sa

lusso per gli ospiti che hanno voglia di farsi coccolare. L’esperienza di benessere

se tornerà con le reti piene o con quei tre pesci miseri, che vien voglia di ributtar-

e relax non si limita all’accoglienza e all’ospitalità, ma continua a tavola. Profes-

li in acqua. D’altronde, può darsi non fosse la loro ora. Davanti allo sguardo, l’im-

sionisti del gusto suggeriscono una proposta eno-gastronomica elegante e raffi-

brunire che si vuole trasformare in notte e srotolare il suo tappeto di stelle. Alle

nata, con piatti di grande impatto, preparati con prodotti selezionati con cura, a

spalle, il piccolo borgo che è casa, da sempre. San Felice del Benaco, un ritaglio

garanzia della loro qualità e genuinità. Numerose etichette completano i piaceri

di quiete dove i cigni vengono ancora a deporre le uova e le onde si infrangono

della tavola. Il personale, multilingue e altamente qualificato, accompagnerà gli

senza foga. La vicina rocca di Manerba tinge il paesaggio di un’aura magica e

ospiti nel loro soggiorno, aiutandoli a scegliere tra i numerosi servizi e le attività

che ha il sapore di altri tempi e l’isola del Garda si fa splendida, con il suo palazzo

che la zona propone. Il cliente potrà contare su una notevole esperienza nella

neogotico veneziano e i suoi giardini all’italiana e all’inglese. Qui sorge l’Hotel

creazione di itinerari autentici, nell’organizzazione di visite guidate o meeting e

Sogno, e non è banale pensare chi il destino che si è ricamato addosso si riflette

contare sulla rapidità di collaborazione per la prenotazione di ristoranti, campi

in un nome che calza a pennello. Completamente rinnovato, si trova in una

da golf, biglietti di uno spettacolo o noleggio barche.

165

Geometra Pasotti Marino

A C O L L E B E AT O T U T T O R I N N O VAT O
vi aspettiamo

Più di quarant’anni di esperienza professionale: un bagaglio che non è da tutti. Il
geometra Marino Pasotti ha fondato lo studio che porta il suo nome nel 1970, approcciandosi e confrontandosi fin dagli albori della sua attività con progettazione di alto
livello, anche in grandi urbanizzazioni molto estese ed importanti. Lo studio si occupa
anche della direzione dei lavori, coordinando con perizia i cantieri, organizzando il
lavoro e la sinergia delle maestranze e garantendo efficienza, rigore e puntualità. La
filosofia del lavoro dello studio Pasotti è seguire il committente dalla A alla Z, offrendo una consulenza completa e un’assistenza a 360 gradi.

In questo hotel:
Il geometra Marino Pasotti ha curato la progettazione dell’Hotel Sogno, assumendo
anche il ruolo di direttore dei lavori.

Bussi Liviano Studio di Architettura
Bussi Liviano ha cominciato a muovere i suoi primi passi nel 1970 e, anno dopo anno,
ha raggiunto importanti risultati e ottenuto prestigiosi attestati di riconoscimento,
diventando un’azienda leader nel settore della progettazione e fornitura d’interni. L’esperienza accumulata negli anni, lo staff tecnico, la manodopera specializzata, unitamente ad un’ottima forza commerciale ed amministrativa, sono i fattori chiave di una
strategia che ha permesso alla ditta Bussi Liviano di poter soddisfare le esigenze su
tutto il territorio nazionale, abbracciando diversi settori: dalle abitazioni private agli
alberghi, dalle banche agli uffici.

In questo hotel:
L’architetto Paolo Bussi e il geometra Marino Pasotti si sono occupati della progettazione e realizzazione degli arredi interni, studiando un ambiente armonioso ed elegante, coordinando materie e colori, dal pavimento in rovere ai tendaggi, dalle porte e
comodini in vetro ai letti e divani eseguiti su misura.

Aldo Bonzio & C snc
Gli oltre cinquant’anni d’attività hanno fatto di Aldo Bonzio & C un’azienda in grado
di soddisfare qualsiasi tipo di soluzione o fornitura nel settore delle porte d’arredo e
tagliafuoco su misura, a disegno e di alta qualità. Pur essendosi evoluta strutturalmente e tecnologicamente, conserva una profonda tradizione artigiana, grazie a cui

Zani Ranzenigo &C.

può affrontare qualsiasi tipo di esigenza specifica. Per questo, progetta e produce tutte
le porte nella falegnameria interna, per garantire al cliente un supporto e una cura del
particolare difficilmente ottenibile con qualsiasi altro prodotto industriale. A testimoniare l’ecosostenibilità del suo operato sono le certificazioni FSC e PEFC.

In questo hotel:

Abbiamo realizzato importanti interventi che valorizzano gli
spazi espositivi e migliorano l’operatività dell’intera struttura

Aldo Bonzio & C ha realizzato e montato tutte le porte tagliafuoco. Sono stati scelti
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degli eleganti modelli in legno di ciliegio americano intarsiato.

Collebeato

Montichiari

Salò

Breno

Rovato

Tel. 030 2518111

www.zaniranzenigoeco.it

Spezzoni Saune
Spezzoni Saune è un’azienda specializzata nella produzione artigianale e vendita
di saune destinate all’uso privato e professionale, in palestre, hotel, centri estetici e
spa. Le saune Spezzoni sono tutte prodotte in Italia, con materiali di prima qualità
e garantiti. L’esperienza maturata in anni di lavoro consente alla ditta di presentare
diverse soluzioni ai clienti, offrendo saune standard di diverse dimensioni, oppure su
misura per abitazioni e centri professionali. Spezzoni offre anche consulenza in fase
di progetto per saune personalizzate e l’installazione su richiesta della sauna «chiavi
in mano» a domicilio da parte di personale qualificato.

In questo hotel:
Fiore all’occhiello del centro benessere ospitato dall’Hotel Sogno è la sauna finlandese installata da Spezzoni, che ha applicato la sua maestria, installando un prodotto
unico e disegnato su misura.

Artefer
Entrando nel mondo Artefer si abbraccia la dottrina del rispetto per il lavoro e per il
cliente. Seguendo la tradizione artigianale dei grandi fabbri, unita ai più sofisticati
e innovativi processi di produzione, l’azienda propone tutte le lavorazioni del ferro,
dalle più facili alle più complesse, e in questo modo rispondee alle esigenze e al gusto
di tutti i clienti. Senza l’esperienza e la conoscenza della tradizione, la tecnologia
non servirebbe a molto: Artefer risce a coniugarle, ottenendo una qualità produttiva
alta e prezzi competitivi. Non solo produce articoli nuovi, ma è in grado di restaurare
qualsiasi oggetto in ferro, ricostruendo parti mancanti o deteriorate.

In questo hotel:
Artefer ha curato tutti i lavori in ferro: dalla recinzione esterna ai cancelli, dalle ringhiere ai balconi. Coniugano ferro, ottone e vetro, invece, la struttura e le ringhiere
delle scale interne, sempre realizzate e installate dalla stessa ditta.

Sistem Mec di Zanola Alberto & C.
Con più di 15 anni di esperienza professionale alle spalle, la Sistem Mec è guidata
dal titolare Alberto Zanola insieme alla moglie e socia Mara Caramico, responsabile
amministrativa. L’azienda si occupa di climatizzazione civile e industriale, perfezionandosi negli anni nella progettazione e realizzazione di impianti idraulici, impianti
solari geotermici e termodinamici. In collaborazione con tre dipendenti altamente
qualificati e specializzati, Zanola segue personalmente l’andamento dei cantieri, prestando cura e attenzione alla sicurezza, nonché all’applicazione di tecnologie sempre
all’avanguardia e in costante aggiornamento.

In questo hotel:
Sistem Mec ha curato l’impianto di riscaldamento e raffrescamento, oltre al sistema
di ricambio d’aria canalizzato con unità interne a pavimento. La stessa ditta ha realizzato le sale da bagno, occupandosi anche della posa dei sanitari. Alla reception, ha
installato un sistema di centralizzazione che consente il controllo domotico di tutta
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la struttura alberghiera.

realizzazioni in ferro
Via E. Mattei, 12 Rodengo Saiano - Loc. Moie (Brescia) Tel. e Fax 030 6810234

Ferrari,

l’amore e la passione
per il legno.

Zani Ranzenigo & C.
Fondata a Brescia nel 1967, l’azienda è diventata una spa nel 2000. Dal 1982 ha
portato la sua sede a Collebeato (Brescia), a cui negli anni si sono aggiunte quelle di
Montichiari, Breno, Salò e Rovato. Si occupa di vendita all’ingrosso e al dettaglio di
materiale elettrico e prodotti per l’illuminazione, con uffici tecnici altamente qualificati in domotica, climatizzazione, fotovoltaico e tutte le nuove fonti luminose. I
suoi interlocutori sono, fin dagli esordi, installatori e impiantistici elettrici sia civili
che industriali, ma grazie ai suoi showroom ha raggiunto anche architetti, progettisti, arredatori e interior designer.

In questo hotel:
Nella hall, nella sala da pranzo e nella zona bar ha fornito e installato lampade
Caboche a parete di Foscarini. Per le camere, invece, sono stati utilizzati dei cubi
scenografici biemissione molto minimal di Tràddel (Linea Light Group). Per l’esterno sono state scelte lampade con finitura rame di Bega Illuminazione. Per quanto
riguarda la Suite Fuoco e la Suite Aria, sono state inserite le lampade Mini Dual e
Dual della Tràddel (Linea Light Group), lampada a parete Talo di Artemide, lampada
Miss K di Flos e lampada da terra modello Talana Lumen Center.
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La FaLegnameria Ferrari
è

è attiva da due generazioni neLLa reaLizzazione di mobiLi di prestigio.

neL suo Laboratorio artigianaLe che iL muLtistrato, iL compensato, iL tamburato, iL Legno massiccio di ogni
essenza e coLore prende vita e Forma: diventa arredo di prestigio, cucina, bagno, scaLa, armadio, Libreria
attraverso un sorprendente Lavoro di creazione, attraverso una sapiente opera di costruzione.

su

misura.

Indirizzi, recapiti
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