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UN AMBIENTE UNICO DOVE RIUNIRVI  

Ampia e luminosa, si affaccia sul lago del Frassino e sulle
scenografiche piscine

Ospita comodamente fino a
120 persone

Può essere allestita a piacere in base alle vostre esigenze e
si presta per ogni tipo di disposizione:
a ferro di cavallo, a platea,
suddivisa in gruppi o con disposizione circolare

Ideale per Tutti i tipi di meeting
SALA LOUNGE 



SU MISURA PER VOI 

 
E’ perfetta per le presentazioni di nuovi prodotti, per corsi di formazione o meeting che vogliono stupire!

L'ideale  per tutti gli eventi che non devono passare inosservati.
 

Nel 2020 abbiamo allargato ulteriormente la sala per garantire il massimo spazio e il distanziamento.
E' stata creata  un'area che è possibile isolare o  che può essere utilizzata come prolungamento della stessa.

 
 



SPETTACOLARE VISTA SULLE PISCINE

La sala Pool View è ideale per corsi di formazione o
piccoli meeting. Si trova nella sala Lounge, può essere
isolata da una vetrata e tenda o diventare il suo
prolungamento. Offre una spettacolare vista e si può
comodamente allestire a piacere.
E' illuminata dalla luce naturale e anche oscurabile e
dotata di tutto l’occorrente per presentazioni e
proiezioni.

Ideale per piccole riunioni o corsi 
POOL VIEW 



I DETTAGLI LA DIFFERENZIANO

La sala Libreria è ideale per incontri raccolti e intimi o per
riunioni direzionali.

 
E' illuminata dalla  luce naturale e inserita in un raffinato

contesto.
Dotata di tutto l’occorrente per presentazioni e proiezioni,

offre grande comfort a tutti gli ospiti. 
 

L’arredamento è curato in ogni dettaglio e i dipinti sulle pareti
la rendono perfetta per pranzi o momenti di condivisione

esclusivii
 1

SALA
LIBRERIA   

Raffinata ed Elegante 



 

 

UN AMBIENTE CALDO E RUSTICO 

E' collocata nella villa antica e ospita fino a 25 persone.
 

E' l’ideale per piccoli corsi di formazione, informali riunioni
aziendali o degustazione di prodotti tipici

 
Un ambiente raccolto disposto lungo unico tavolo in legno

oppure con allestimento personalizzato su richiesta.
 
 

 

.ideale per degustazioni 

SALA
DEGUSTAZIONE  



bella e scenografica 
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TANTE PROPOSTE  SU MISURA PER TE  

Disponibile solo durante il periodo invernale, si affaccia direttamente
sulla piscina

 
Una sala confortevole con una meravigliosa vista. L'ideale per corsi di

formazione o riunioni per un massimo di 25 persone.
 

Illuminata da luce naturale, con le sue ampie vetrate, valorizza tutte le
situazioni dov'è necessaria un'atmosfera dinamica e informale
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TUFFETTO  



DOTAZIONE TECNICA INCLUSA NEL PREZZO  

Per i nostri clienti mettiamo a disposizione tutto
l'occorrente tecnico per presentazioni d'effetto. 

Ogni sala è personalizzabile con:
 

video proiettore
telo per la proiezione telecomandato 

puntatore laser
impianto audio 

amplificatore
microfoni

lavagna a fogli mobili 
Wi-Fi in tutta la struttura

DOTAZIONE
TECNICA 

senza costi aggiuntivi  



 

 

COFFEE BREAK DOLCE E SALATO 

E' possibile personalizzare i vostri coffee break e modellarli in base al
budget e alle preferenze.

Oppure  arricchire i vostri meeting con   
Light lunch
Aperitivi - Cene
Serate di gala

Dedichiamo attenzione e offriamo proposte alternative in caso di
allergie o esigenze alimentari particolari,

Una location senza eguali vi aspetta!   

COFFEE BREAK 
per una pausa gustosa  





 

UN'ESPERIENZA DA RICORDARE 

Il Resort Le Ali del Frassino mette a vostra
disposizione 98 elegantissime camere, dotate di ogni

comfort.
 

Bellissime Suite,  spaziose camere Deluxe con vista
lago e giardino provato o  raffinate Superior con vista

sul lago del Frassino   
 

In base alle vostre esigenze potremo consigliarvi la
soluzione più adatta per stupire i vostri ospiti e

rientrare nel vostro il business plan.

SPLENDIDE
CAMERE 

Eleganti e confortevoli  



 

 

 

La nostra struttura e il parco annesso sono particolarmente adatti
per attività di Team Building che potrete organizzarvi
autonomamente oppure il nostro staff è lieto di fornivi tutte le
informazioni riguardo ai nostri partners selezionati 

TEAM
BUILDING

Unire e divertire 



 

 

IN BARCA  

Numerose sono le varianti che permettono di adeguare questo
servizio alle esigenze del team.
Si possono utilizzare barche coperte e barche aperte, si possono
integrare all'uscita in barca visite guidate o pause per bagni al lago.

 
Durata: da 1 ora a un giorno intero
Partecipanti: da 6 a 150
Prezzo da: 25€ a persona 

 

TOUR  Alla scoperta del lago di Garda 

VISITE  GUIDATE 

Peschiera, Sirmione, Lazise e Desenzano: questo tour prevede la
visita del comune via terra e via acqua in 5 lingue. E' possibile
esplorare i musei e conoscere le bellezze dei comuni visitandoli
anche dalla barca.

Partecipanti: da 6 a più di 100 persone
Prezzo da 10€ ai 40€ a persona

 



 

 

DEGUSTAZIONI  IN CANTINA 

Le cantine da visitare sono veramente molte; dalla più intima e
famigliare alla più grande e preparata, rispetto alla preferenza sul

vino e al numero di partecipanti vi proporremo la cantina ideale per
voi!

Location: Valpolicella, Lugana o Bardolino
 

Tempo: da 2 ore a 6 ore
Partecipanti: 2 a 100 persone

Prezzo a partire da 15€ a persona  

Esperienze di gusto 
DEGUSTAZIONI  



COOKING CLASS

Per chi ama sporcarsi le mani di farina e gustarsi i processi dall'inizio
alla fine, possiamo organizzare delle interessanti cooking class in

lingua dedicati alla preparazione di pane, pizza o pasta fresca.
 

Un gustoso percorso creato su misura per voi che parte dagli
ingredienti fondamentali della panificazione, come il lievito madre

vivo, fino ad arrivare ai segreti della cottura perfetta.
     

Un'esperienza da non perdere che ideale per creare complicità e
spirito di squadra.  

   
 

Location: La Plume di Peschiera
Tempo: 2 o 3 ore

Prezzo a partire da: 20€ a persona  

Ideale per creare complicità
COOKING CLASS   
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ESPERIENZE ALL'ARIA APERTA  

Il nostro territorio è ricco di opportunità e visitarlo con mezzi
differenti regalerà esperienze uniche.
Proponiamo uscite con guide esperte in:
quad, sup, canoa, parapendio, vela, trekking e cavallo

I prezzi e disponibilità sono da concordare in base al numero di persone e
al tipo di uscita.

 

ESCURSIONI IN BICICLETTA

Organizziamo un percorso che si adegua alle esigenze e alla forma
fisica del cliente. Ogni 20 persone circa, verrà affiancata una guida
esperta per accompagnare il gruppo nelle differenti velocità.

Durata: da 1 ora a 6 ore
Partecipanti: da 6 a 100
Prezzo compresa guida e noleggio bici da: 25€  a 70€

 

SPORT all''aria aperta   



DESGUSTAZIONE DI OSTRICHE 

Se volete distinguervi e proporre una degustazione innovativa al
Cafè Momus Ristorante potrete organizzare un percorso sensoriale

senza eguali.
 

"Oyster Tasting" è una raffinata ed esclusiva degustazione delle
migliori ostriche del mondo abbinate a champagne, vini e piatti 

 preparati dallo Chef per esaltarne il gusto. 
 

Un'esclusiva location farà da cornice all' esperto ostricaio che
presenterà le caratteristiche di ogni varietà senza tralasciare nessun

dettaglio. 
.
 

   
Location: Cafè Momus Ristornate di Peschiera

Tempo: 2 ore
Prezzo a partire da: 35€ a persona  

Unica ed esclusiva  
OYSTER
TASTING   


