UN SOGNO SUL LAGO DI GARDA

AGRITURISMO - BED & BREAKFAST

Cascina Reciago

Agriturismo B&B Cascina Reciago
è situato a pochi passi dalle rive meridionali del Lago di Garda, la cascina è stata
completamente ristrutturata con un nuovo stile che coniuga tradizione e design.
La colazione a buffet offre una varietà di salumi e formaggi nonchè dolci fatti in
casa che rispecchiano l’amore per la buona tavola e la cucina genuina di una volta.
La cascina è immersa nel verde della sponda bresciana del Lago di Garda e
tutte le camere e gli appartamenti dispongono di una graziosa
terrazza con vista lago.

E per i più piccoli...

Anche i bambini gradiranno particolarmente la colazione, trovando un’area a loro dedicata
con biscottini e muffin preparati accuratamente per i loro gusti.
L’Agriturismo B&B Cascina Reciago è dotato di differenti giochi per i più piccoli dalla tenda /
tunnel nel prato, al calciobalilla per proseguire con piccole giostre e altro ancora…
Ma ci si potrà divertire anche ammirando i cavalli dell’Agriturismo o gli altri piccoli animali che
caratterizzano questo magnifico B&B, oppure divertendosi giocando nel campo di pallavolo.

Breakfast

La prima colazione è ritenuta il pasto più importante della Dieta Mediterranea. L’Agriturismo
B&B Cascina Reciago pone massima attenzione alla preparazione di piatti dolci e salati con
l’utilizzo di materie prime di ottima qualità, seguendo le ricette “della nonna” e prestando cura
alle richieste dei clienti con specifiche intolleranze alimentari.

Breakfast Room e Zona Garden

Due aree a disposizione degli ospiti per gustare la prima colazione: la prima all’interno della
veranda che si affaccia sul giardino retrostante con tavole arredate elegantemente; La seconda all’aperto immersa nel verde, con tavole dallo stile moderno e di design adatte anche a chi porta in vacanza con sé gli amici a 4 zampe. Ogni cliente può così scegliere dove
iniziare la propria giornata.

Le camere matrimoniali

Eleganti ed accoglienti sono equipaggiate con ogni comfort tra cui Wi-Fi gratuito, aria condizionata, riscaldamento, minibar, TV Color Lcd, scrivania ed un bellissimo bagno con doccia
ampia e sanitari sospesi di ultima generazione.

Le camere matrimoniali vista lago

sono posizionate al primo piano del B&B
con accesso da un ampia scala immersa
nel giardino della struttura, garantiscono intimità e relax alle coppie e single. Sono la
scelta ottimale per coniugare un soggiorno
confortevole pur godendosi la tipicità della
location.
La cura dei dettagli, l’essenzialità dei materiali ed degli arredi sono gli elementi principali di queste camere che offrono i comfort
di un albergo.

Gli appartamenti

Possono accogliere fino a quattro persone adulte, arredati in stile tradizionale pur non trascurando i principali comfort di cui l’ospite può aver bisogno, tra cui angolo cottura con stoviglie,
lenzuola e asciugamani, TV Lcd e Wi-Fi gratuito, cassetta di sicurezza, aria condizionata e
riscaldamento a controllo indipendente. La zona notte degli appartamenti è deliziosamente
soppalcata sulla zona living sottostante ed i letti sono sormontati da un caratteristico soffitto con
travi a vista.

Gli appartamenti vista lago

godono di un panorama eccezionale affacciandosi sul verde del Bed & Breakfast e ammirando
le sponde di Desenzano del Garda e Padenghe
del Garda, mantenendo sullo sfondo le montagne che sormontano il più bel lago d’Italia. Sono
la soluzione ideale per le famiglie e per coloro
che prediligono avere una stanza spaziosa con
la possibilità di utilizzo della cucina. La camera
soppalcata con soffitto in legno dona un ulteriore
tocco di classe e particolarità a questa soluzione
unica nel suo genere.

Le principali escursioni e gite sul Lago di Garda, gli ingressi nei parchi di divertimento tra cui Gardaland, Caneva World, Movieland, le gite con navigazione sul
Lago di Garda e le attività di Food & Wine tasting potranno essere acquistate a
prezzi scontati presso l’Agriturismo B&B Cascina Reciago.
Da Giugno ad Agosto i nostri ospiti potranno accedere al vicino Parco Aquatico
La Cavallina sempre facente parte del nostro Gruppo, potendo rilassarsi all’interno di una bellissima area verde con 5 piscine ed idromassaggi.
Tutto questo e molto di più è l’Agriturismo B&B Cascina Reciago…

AGRITURISMO B&B CASCINA RECIAGO
Via Reciago 16, Lonato del Garda (BS)

+39 030 991.36.07

agriturismoreciago@gmail.com

/AgriturismoCascinaReciago

www.agriturismocascinareciago.it

