L’Hotel Ristorante La Spia d’Italia è una struttura tre stelle superior situata a Solferino,
un romantico borgo fuori dal tempo, che racconta ancora la storia d’Italia, a pochi minuti
dal Lago di Garda e dal Polo fieristico di Montichiari a soli14 km.
Il paese riconosciuto in tutto il mondo,è culla della Croce Rossa Italiana ed è famoso per
la torre “La spia d’Italia” che domina la collina sulla pianura fino al Lago e sui paesi
lombardi campi di battaglia della seconda guerra d’indipendenza.
Solferino si raggiunge dall’ uscita autostrada a4 Desenzano del Garda oppure da
Sirmione
La Spia d’Italia nasce come ristorante riconosciuto e apprezzato in zona, per le specialità
locali dei capunsei dei risotti gourmet e dei piatti del mantovano in un menù completo
per chi ama la buona cucina in una atmosfera suggestiva fatta di sale in pietra con archi
in ciotolato rosso Solferino
Ampliato come hotel nel 2010, le 28 camere sono tutte arredate con estrema eleganza, e
attenta cura per i dettagli, nello spirito della zona, dotate di tutti i comfort per un
piacevole soggiorno:













Camere accessibili ai portatori di handicap (2)
Servizi privati in ogni camera con doccia e phon
Tv satellitare canali francesi
Minibar
Cassaforte
Telefono
Balcone (in alcune camere)
Free wi-fi
Ristorante e bar aperto anche al pubblico
Colazione inclusa (su richiesta, con supplemento, anche in camera)
Sala Colazione riservata ai soli ospiti hotel con dehor
Parcheggio privato gratuito

Pacchetto fiera
(tariffe per camera a notte, colazione inclusa)


Camera doppia uso singola € 48.00



Camera doppia/ matrimoniale € 55.00



Camera tripla € 68.00

Cena alla carta ospiti hotel sconto 10% menù due portate a scelta con acqua e caffè
euro 20,00
Info e Prenotazioni,
 telefonica allo 0376 854982
 tramite mail info@solferinohotel.com
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