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Dal 1986 l'  HOLLYWOOD DANCE CLUB di Bardolino (VR) è entrato a far parte dei miti della notte. Merito anche della 
splendida  architettura  curata  dall'architetto  Gianni  Gavioli,  che  ha  progettato  e  realizzato  suggestive  scenografie 
mediterranee che  rendono  omaggio  a  due  grandi  maestri:  Antoni  Gaudì  e  Friedensreich Hundertwasser.  Un  maestoso 
ingresso ibizenco accoglie i clienti, i quali hanno anche la possibilità di utilizzare la Cadillac Eldorado e le due Limousine 
Lincoln per le notti più glamour. La splendida villa anni '50 che ospita il locale, con il meraviglioso giardino e la piscina  
immersa  nel  verde  delle  palme,  si  affaccia  su  di  un  panorama  unico:  lo  scenario  naturale  del  Lago  di  Garda.
Giampaolo Marconi, titolare e direttore artistico, ha voluto un ambiente di classe; modaiolo ma senza eccessi, trendy e  
stravagante  ma  senza  forzature.
Moltissimi i vip del mondo della televisione, dello sport, del cinema che ogni estate trascorrono qui notti indimenticabili:  
Fabio Testi,  Juri Chechi, Silvester Stallone, Alba Parietti,  Pamela Prati, Gipsy King, Mara Venier, Maddalena Corvaglia, 
Franco Oppini, Gilberto Simoni, Pupo, Valerio Merola, Le Vibrazioni, Jim Kerr dei Simple Minds, Giovanni Rana, Chic, Eva 
Grimaldi,  Paolo  Rossi,  Giulia  Montanarini,  Edoardo  Costa,  Ugo  Conti,  Kabir  Bedi,  Den  Harrow,  Beppe  Convertini…
All'interno due ambienti: la main room con musica house ed hits e il privè  Smoking Joy dove tutte le sere la musica dal 
vivo  è  interpretata  da  gruppi  o  pianisti  che  spesso  vengono  “aiutati”  dai  Vip  presenti.
In giardino, vicino alla piscina, una pista per ballare immersa nel verde con musica  Happy & '70/'80, per  rilassarsi si puo’ 
fermarsi  nello  spazio  new-age  Oxigen  Area,  studiato  e  realizzato  per  il  benessere  del  fisico  e  dello  spirito.
L'animazione,  le  selezioni  musicali  e  le  performances  teatrali  sono  come  sempre  all'avanguardia.
L' HOLLYWOOD è da anni promotore di campagne pubblicitarie contro la droga e l'alcool, da sempre nel logo del locale  
appare  un  biplano  con  la  scritta  NO  DRUGS  MAKE  LOVE....  
 
Hollywood, a 800 mt. dal centro storico di Bardolino ha un vasto parcheggio custodito, aria condizionata, 6 american bar, 
(3  in  giardino),  un  prive  “Sala  Fumatori”  e  3  piste  di  cui  una  a  bordo  piscina.
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