
MEETING & EVENTS  



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

SALA LOUNGE



Si presta per ogni tipo di disposizione: 
a ferro di cavallo, a platea, 

suddivisa in gruppi o con disposizione
circolare 



 
E’ perfetta per le presentazioni di
nuovi prodotti, per meeting che
vogliono stupire e per tutti gli
eventi che non devono passare

inosservati.

LUMINOSA E SPAZIOSA 



Una meravigliosa luce naturale
valorizza il vostro evento, ma nel

caso di proiezioni è possibile
oscurare la stanza 

 
 

LUCE NATURALE O FINESTRE
OSCURABILI  



Ideale per meeting più
 contenuti

SALA DEGUSTAZIONE



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 CALDO E
RUSTICO



TAVOLO UNICO O
ALLESTIMENTO

PERSONALIZZATO
 

Un ambiente raccolto disposto
lungo unico tavolo in legno oppure
con allestimento personalizzato su

richiesta.
 
 



La sala Libreria è ideale per
incontri raccolti e intimi o per

riunioni direzionali.
 
 

SALA LIBRERIA 



 
E' illuminata con luce naturale e
inserita in un raffinato contesto.
Dotata di tutto l’occorrente per
presentazioni e proiezioni, offre

ogni comfort per chi ne usufruisce.
 

RAFFINATA ED ELEGANTE



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

momenti di condivisione esclusivi 

I DETTAGLI LA DIFFERENZIANO 



 Disponibile solo durante
il periodo invernale, si affaccia

direttamente sulla piscina
 
 

SALA TUFFETTO 



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

corsi di formazione o riunioni con
un massimo di 25 posti

BELLA E SCENOGRAFICA



Illuminata da luce naturale, con le
sue ampie vetrate valorizza tutte le

situazioni dov'è necessaria
un'atmosfera dinamica e informale

VETRATE E LUCE NATURALE



Ogni sala è personalizzabile con
video proiettore, telo per la
proiezione, impianto audio,

microfoni, lavagna a fogli mobili,
Wi-Fi in tutta la struttura

DOTAZIONE TECNICA
INCLUSA NEL PREZZO 



Coffee Break dolce e salato
 

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



Light lunch
Aperitivi - Cene
Serate di gala

 

Con particolare attenzione ad allergie o
esigenze alimentari particolari 

 
 
 
 





Il Resort ha 98 camere
elegantemente arredate e dotate di

ogni comfort.
 

In base alle vostre esigenze
potremo consigliarvi la
soluzione più adatta.

 
 
 

CAMERE 







La nostra struttura e il parco
annesso sono particolarmente
adatti per attività di Team

Building. Il nostro staff è lieto di
fornivi tutte le informazioni
riguardo ai nostri partner.

 
 

TEAM BUILDING 



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€ 

TOUR IN BICICLETTA 



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€

 

TOUR BARCA 



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

 

VISITE GUIDATE



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€ 

DEGUSTAZIONI IN CANTINA 



 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.
 
 

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

Prezzo a partire da: 20€ 

COOKING CLASS  



Il nostro terriotrio è ricco di opportunità
e visitarlo con mezzi differenti regalerà

esperienze uniche. 
Proponiamo uscite in quad, sup, canoa,
parapendio, vela, trekking e cavallo, con

guide esperte.
 
 

I prezzi e disponibilità sono da
concordare in base al numero di

persone e al tipo di uscita.

SPORT  



Contattaci subito 
per un preventivo

al numero 
045 4950327

 
oppure

 
scrivici all'indirizzo email 
info@lealidelfrassino.it

 
 


