
BARDOLINO E LA DISCOTECA HOLLYWOOD TI INVITANO AD UN  FINE SETTIMANA ESCLUSIVO

Al centro della riviera  veronese degli ulivi, in un golfo fra le punte Mirabello e  Cornicello, e' uno dei luoghi 
piu' incantevoli del lago. Il clima  mite, la fertilita' delle colline, l’ambiente di grande suggestione  fanno di 
questo pittoresco borgo una delle piu' affermate localita'  di villeggiatura italiane. Bardolino offre numerose 
opportunita' sia  per gli amanti dello sport, della vela,del trekking, del  canottaggio, dello sci nautico, bike, 
equitazione, sia per gli  escursionisti, ma anche per gli estimatori dell'eno-gastronomia che  possono 
assaporare i suoi prodotti tipici quali il vino, l’olio ed  il pesce, prodotti che garantiscono una cucina 
tradizionalmente  genuina, che si puo' gustare sia in ristoranti raffinati sia in  caratteristiche trattorie. Paese 
famoso in tutto il mondo per la  produzione del vino "Bardolino”, un vino DOC, la cui produzione e' 
 consentita solo nella provincia di Verona, che si connota quale  ottimo vino da pasto che ben si accosta a 
minestre, pastasciutte,  fritti, pollame e lumache, ma anche a formaggi stravecchi, con certi  erborinati o 
formaggi saporiti in genere. E proprio nei primi giorni  di ottobre si svolgera' la 79ª Festa dell'Uva e del Vino 
Bardolino,  manifestazione eno-gastronomica per la promozione del Vino Bardolino  presso stand 
appositamente allestiti sul Lungolago Riva Cornicello e  in Piazza del Porto. Accompagneranno le 
degustazioni mostre  fotografiche, presso la Barchessa Rambaldi, in via San Martino,  spettacoli musicali e 
folkloristici e le premiazioni del concorso  del miglior vino 2007. (www.tourism.verona.it). L'economia locale e' 
 prevalentemente turistica, orientata a tutte le forme di  accoglienza. La locale Associazione Albergatori 
conta numerose  strutture associate che permettono all’ospite di soggiornare in  strutture di ogni tipo, da 1 a 
5 stelle, da quella a conduzione  familiare, a quella termale, da quella in riva al lago a quella in  collina, da 
quella idonea per bambini e famiglie, a quella per  sportivi. La dimensione dell'industria turistica si puo' 
riassumere  in alcuni dati: 60 tra hotels e residences per circa 5000  posti-letto complessivi. 
(www.hotelsbardolino.com). Tra le tante  ottime strutture vi segnaliamo: l’Hotel Caesius Thermae spa, in 
 Bardolino, una struttura immersa nel verde, a pochi passi dal lago,  un nuovissimo complesso alberghiero 
con una splendida SPA che  riserva all'ospite il privilegio di un'atmosfera rilassante.  Confortevole ed 
elegante è la location ideale per migliorare il  proprio benessere circondati da un meraviglioso paesaggio, un 
clima  sempre mite, ed sapori tipici ed esclusivi.  (www.hotelcaesiusterme.com). L’Associazione Albergatori 
poi,  coesa, forte della propria identita' e conscia della alta qualita'  offerta, è sempre pronta ad offrire nuove 
emozione ai propri  Clienti, regalando loro serate magiche, con musica, moda e  spettacolo. Molteplici sono i 
momenti di intrattenimento musicale  che vanno dai concerti della “Filarmonica”, alle serate di “musica 
 sull’acqua”, dalle serate jazz a quelle di musica classica.  Bardolino inoltre offre un’ampia scelta di ritrovi: 
ristoranti,  caffè, gelaterie, piano bar, discoteche...fra cui l’Hollywood, il  locale must del Lago di Garda, 
situato sulla sponda veronese e piu'  precisamente sulla collina di Bardolino, a 500 metri dal centro  storico e 
a 5 km. dal casello dell'Autostrada del Brennero, che da  vent’anni propone stagioni ricche di eventi con 
ospiti del mondo  dello spettacolo e dello sport. Per chiudere la stagione in bellezza  Giampaolo Marconi, 
titolare dell'Hollywood ed il suo staff  parteciperanno con un evento eccezionale alla festa dell’uva,  rendendo 
il primo fine settimana di ottobre, veramente esclusivo.  Ecco il programma: Sabato 4 e Domenica 5 ottobre 
Raduno di auto  Ferrari sul lungolago in concomitanza con la 79esima Festa dell’Uva  e del Vino. In 
discoteca, invece, sabato 4 ottobre 2008, dalle ore  22, si respirerà aria di Miss. In collaborazione con il 
Ferrari Club  di Milano verrà, infatti, eletta Miss Ferrari 2008. Ma non sarà  l’unico evento importante della 
serata: la discoteca Hollywood di  Bardolino, riconoscerà anche il premio “Oscar dell’Hotellerie 2008”  al 
Consorzio di promozione Turistica "Lago di Garda è". Il Premio  avrà la seguente motivazione: “Al Consorzio 
di promozione Turistica  "Lago di Garda è” per aver migliorato negli anni la qualità e il  servizio delle proprie 
strutture ricettive e aver quindi contribuito  in maniera decisiva allo sviluppo e all'incremento del turismo del 
 Lago di Garda”. Ritirerà Il premio il presidente del consorzio, Pino  Greco, che sicuramente sarà festeggiato 
da alcuni dei tantissimi vip  che da anni frequentano il locale e da giornalisti di importanti  testate italiane. 
***INFO: Hollywood DanceClub, Bardolino,  info:045.72.10.580, 389.72.10.580, 388.72.10.580. Fax 
045.62.27.050,  email: hollywood@hollywood.it, info@hollywood.it. 

http://www.hotelcaesiusterme.com/

