
a partire da 
500 € 
a settimana

PER SOGGIORNI  
stagionali

Offerta speciale

  

DA GIUGNO A SETTEMBRE  

per una vacanza lunga tutta estate

#estateallago

Se dopo le lunghe settimane di lockdown sei alla ricerca di 
un appartamento per trascorrere la tua estate, comodo alla 
città e ai mezzi di trasporto ma immerso nel verde e a 
pochi passi dal Lago di garda scegli #estateallago al 
Belvedere Village. 

Il nostro moderno villaggio vacanze è a 2 km dal centro di 
Peschiera del Garda e a 5 min. in auto dal Lago e da Garda-
land. Quando varcherai il cancello sarai magicamente 
immerso nel verde e lontano dal traffico. Nelle nostre tre 
piscine con 2400 mq di superficie d’acqua c’è tutto lo 
spazio per fare il bagno in tranquillità e sicurezza e nei 

nostri appartamenti trilocali troverai tutti i confort.  Dalla TV 
alla cucina attrezzata con microonde, aria condizionata e un 
balcone o terrazzo con mobili da giardino: non manca proprio 
nulla. Negli appartamenti premium e superior la spaziosa 
cucina ha anche lavastoviglie e frigo formato famiglia, per la 
massima comodità, e in tutte le tipologie di appartamento una 
volta a settimana forniamo lenzuola e asciugamani.

A tua disposizione in villaggio: Wi-Fi gratuito nelle aree 
comuni, ristorante con servizio da asporto e delivery, bar, mini 
market, lavanderia a gettoni.



Let’s be friendsBelvedere Village
Via Giovanni Paolo II, 3
37014 Castelnuovo del Garda - VR 

condizioni di prenotazione
COMPRESO NEL PREZZO:  affitto dell’appartamento per le settimane richieste (da sabato a 
sabato), pernottamento per massimo 4 adulti e 2 bambini (0-12 anni), aria condizionata, TV sat, 
elettricità, gas, parcheggio all’interno del villaggio per un auto, pulizia finale dell’appartamento, 
fornitura settimanale asciugamani e lenzuola, uso piscina, IVA.
NON COMPRESO NEL PREZZO: tassa di soggiorno
I nominativi degli ospiti dovranno essere comunicati al momento della sottoscrizione del 
contratto e non potranno subire variazioni. Ospiti giornalieri sono ammessi previa richiesta alla 
Direzione al prezzo di 8 € al giorno (orario di visita dalle 8h00 alle 22h00).
Pagamento mensile anticipato.

prezzo per settimana, valido per soggiorni di minimo 4 settimane 

#estateallago

•   camera matrimoniale

•   camera doppia

•   soggiorno con angolo cottura

•   Microonde, TV sat, clima

•   balcone con tavolo e sedie

•   camera matrimoniale

•   camera tripla

•   balcone con tavolo e sedie

•   cucina con lavastoviglie

•   Microonde, TV sat, clima

•   camera matrimoniale

•   camera tripla

•   terrazzo tavolo, sedie, sdraio

•   culla e seggiolone

•   Microonde, TV sat, clima

•   camera matrimoniale

•   camera tripla

•   terrazzo tavolo, sedie, sdraio

•   Lavastoviglie e frigo grande

•   Microonde, TV sat, clima

Standard

Superior

Family

Premium

PRIMO PIANO

PRIMO PIANO

PIANO TERRA

PIANO TERRA

TRILOCALE

TRILOCALE

TRILOCALE

TRILOCALE

500 €

GIU- LUG - SET

600 €
AGOSTO

550 €

GIU- LUG - SET

650 €
AGOSTO

600 €

GIU- LUG - SET

700 €
AGOSTO

600 €

GIU- LUG - SET

700 €
AGOSTO

tel. +39 045 9974005
info@belvederevillage.com
www.belvederevillage.com


