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BENVENUTI IN UNA NUOVA
DIMENSIONE DELL’ABITARE
Residenze Gardone è un progetto architettonico affacciato sul lago e immerso
in un giardino naturale tra limoni profumati, aranci, magnolie, oleandri e rose.

WELCOME TO A NEW DIMENSION 
IN LIVING
Residenze Gardone is an architectural development that faces out on the lake,
on a site immersed in a natural garden among fragrant lemon and orange trees,
as well as magnolias, oleanders and rose bushes. 



Un’oasi di pace e di tranquillità dove il tempo sembra essersi fermato.
Le acque blu del lago di Garda e le verdi colline che lo circondano
creano un paesaggio dai preziosi giochi di colore. Un luogo ricco di storia
e profumi, dove la natura rigogliosa offre il meglio di sé. 
Il progetto è sito nel Comune di Gardone Riviera, in provincia di Brescia, 
località favorita da un clima mite tutto l’anno, illuminata dal sole
che si riflette sulle onde del lago.

An oasis of peace and quiet where time seems to stand still.
The blue waters of Lake Garda and the surrounding green hills create
a landscape filled with delightful effects of colour and light.
A site rich in history and aromas, where nature’s bounty offers the best of itself. 
The complex is located in the town of Gardone Riviera, in the province
of Brescia, an area that benefits from a mild climate all year round,
not to mention the lovely effects of the sunlight reflected by the waves of the lake.



L’INCANTO DEL LAGO
Il Lago di Garda è il maggiore lago italiano, con una superficie di circa 370 kmq, 
situato tra le regioni Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige.
Questo lungo specchio d’acqua si sviluppa in parallelo al fiume Adige,
da cui è diviso dal massiccio del Monte Baldo. Grazie al suo particolare 
microclima, il lago attira ogni anno centinaia di migliaia di visitatori
e fin dal 1800 è considerato una rinomata meta turistica.

THE ENCHANTMENT OF THE LAKE
Lake Garda is Italy’s largest lake. With its surface area of approximately 370 km2, 
this elongated body of water, found between the Italian regions of Lombardy, 
Veneto and Trentino-Alto Adige, stretches parallel to the Adige River,
from which it is divided by the heights of Mount Baldo. Thanks to its exceptional 
microclimate, the lake, a renowned tourist site since the early 1800’s,
attracts hundreds of thousands of visitors every year.



COME RAGGIUNGERE
IL LAGO
Situato tra Verona, Mantova, Trento e Brescia, è facilmente raggiungibile
in auto con l’autostrada A4 (uscite di Desenzano, Sirmione e Peschiera
del Garda) o con l’autostrada del Brennero (uscite Verona Nord,
Affi e Rovereto Sud); in treno con la linea ferroviaria Milano-Venezia
o quella del Brennero. La zona è servita anche dai vicini aeroporti
di Verona Villafranca, Bergamo Orio al Serio e Brescia Montichiari.
Inoltre, un modo rilassante e gradevole per raggiungere Gardone
è imbarcarsi, anche con la propria macchina, sulla sponda est
a Torri del Benaco.

HOW TO REACH THE LAKE
Located between Verona, Mantua, Trent and Brescia, it can easily
be reached by car on the A4 Highway (getting off at the exits
for Desenzano, Sirmione or Peschiera del Garda) or on the Brennero 
Highway (at the exits Verona Nord, Affi or Rovereto Sud); by train
it can be reached by taking the Milan-Venice line or the Brennero line. 
The area is also near the following airports: Villafranca in Verona,
Orio al Serio in Bergamo and Montichiari in Brescia.
Another way to reach Gardone - extremely relaxing and enjoyable -
is to take the ferry, which also carries cars, from the east shore of the lake, 
at Torri del Benaco.
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STORIA, CULTURA, BENESSERE
Questa riva del lago di Garda è un luogo magico, lontano dal rumore del traffico,
un palcoscenico naturale dove poter ammirare il frangersi delle onde al tramonto,
potersi immergere nella lettura di un libro e rigenerare corpo e mente nella quiete
di ogni stagione. Ma non solo: siete appassionati di musica e spettacoli?
Gardone Riviera vi offre un programma di eventi di rilevante qualità con serate musicali, 
balletti, opera, operette, prosa e tutti i tipi di concerti, dalla musica classica alla moderna. 

HISTORY, CULTURE, RELAXATION
This shore of Lake Garda is a magical place, far away from any traffic noise,
a natural setting where you can take in the breaking waves at sunset, lose yourself
in a book and refresh both body and soul in the peace and quiet that reign
in each season. But that is not all: do you enjoy music and other types of performances? 
Gardone Riviera offers a schedule of events of relevant quality,
with evenings featuring music, ballet, opera, operetta, plays and a full range
of concerts, from classical to modern. 



OGNI GIORNO UNA SCOPERTA
Da Gardone potete anche raggiungere in giornata Brescia, Mantova, Verona,
Venezia e Milano, dove potete assistere a spettacoli di rilevanza internazionale,
in ogni stagione dell’anno.
Anche Gardone stessa può offrirvi un’esperienza culturale unica: il celebre Vittoriale 
degli Italiani, la cittadella monumentale che il sommo poeta Gabriele D’Annunzio 
allestì proprio a Gardone, dove è possibile vedere anche la sua eccentrica abitazione
e i magici luoghi che lo ispirarono negli ultimi anni della sua vita. 

EVERY DAY A DISCOVERY
From Gardone you can make day trips to Brescia, Mantua, Verona, Venice and Milan, 
where you can find cultural events of international renown throughout the year.
Gardone itself offers a unique cultural attraction: the famous Vittoriale
degli Italiani, the citadel that legendary poet Gabriele D’Annunzio established
in Gardone. Here visitors can view his eccentric home, as well as the magical sights 
that inspired him in the last years of his life.



UN’OASI DI DIVERTIMENTO
Il lago, la collina e la montagna fanno di Gardone una meta privilegiata anche per chi 
ama passeggiare. Potete infatti scegliere tra innumerevoli percorsi lontani dal rumore, 
che vi immergeranno nella quiete della natura tra varie fioriture e innumerevoli profumi.
Se siete degli appassionati di sport all’aria aperta, potete trovare in zona esclusivi
golf club e luoghi in cui praticare tutti gli sport acquatici: dallo sci nautico alla vela,
al surf e al kite surf. Dalla collina, alle spalle di Gardone, si può inoltre praticare
il parapendio e il volo a vela. 

AN OASIS OF ENTERTAINMENT
The lake, the hills and the mountains make Gardone a favourite destination for those 
who love to walk or hike. You can choose from countless trails far removed
from the noise of civilisation, immersing yourself in the peace and tranquillity
of Nature, amidst blossoming plants and an infinite variety of scents.
If you happen to be an enthusiast of open-air sports, then the local area offers you 
exclusive golf clubs, as well as sites where you can practice the full range
of aquatic sports, including waterskiing, sailing, surfing and kite surfing.
From the hill behind Gardone, you can also go paragliding and sail-flying.





TUTTO IL SAPORE DI UNA VACANZA
Per i palati più raffinati, si può intraprendere un vero e proprio viaggio alla scoperta dei sapori e dei profumi del territorio.

Qui il gusto della cucina rustica dell’entroterra si accosta a quello più delicato dell’ambiente lacustre.
Potete assaggiare ottimi lucci, coregoni, pesci persici e squisite trote “Regina del Garda”.

Se amate i primi piatti, potete ordinare i gustosissimi casoncelli o i tortelli di zucca. Il gusto di ogni pietanza
può essere piacevolmente esaltato con un Garda Classico o un Groppello Riserva, un vino corposo da abbinare a piatti 

saporiti di carni rosse, al tipico spiedo bresciano e a molti secondi piatti della cucina regionale lombarda. 
Se invece volete perdervi in un tramonto estivo, potete stuzzicare il palato con un caratteristico Lugana

o un rinfrescante Chiaretto dal color “petalo di rosa”.

A FLAVOUR-FILLED VACATION
Those with highly refined palates can set off to discover the tastes and aromas of the local area.

Here the robust flavour of the back country’s rustic cuisine combines with the more delicate lakeside dishes.
You can savour excellent pike, whitefish, perch and exquisite “Queen of Garda” trout.

If you enjoy pasta dishes, then you can order the highly tasty casoncelli or the tortelli with squash. And the flavour
of each dish can be pleasantly enhanced with the wines Garda Classico or Groppello Riserva, full-bodied vintages,

a perfect match with the succulent dishes of red meat or the traditional local skewer 
and many other second courses typical of the cuisine of the Lombardy Region. 

And if you prefer being swept away by a summer sunset, then you may treat your palate to the typical Lugana
or a refreshing Chiaretto the colour of rose petals.





LA QUALITÀ DELL’ABITARE
Residenze Gardone vi offre un “sogno su misura”:

appartamenti da bi-, tri- e quadrilocali, attici e superattici.
Perfettamente insonorizzate, tutte le unità godono di vista lago e grandi terrazze. 

Le abitazioni al piano terra inoltre sono dotate di un ampio giardino
di pertinenza ad uso esclusivo. Ogni appartamento è un mondo a sé,

un luogo raffinato dove i vostri desideri prendono forma.

THE LIVING QUALITY
Residenze Gardone offers you a “custom-tailored dream”: two-,

three- and four-room apartments, penthouses and penthouses atop. 
All the perfectly soundproofed units have lake view and wide terraces.

Moreover, the units located at the ground floor level are all provided
with a spacious private garden. Each apartment is a world unto its own,

a highly refined place where your desires come true.





VIVERE OGNI GIORNO UN’EMOZIONE
Intorno a voi la natura, l’acqua, il silenzio e tanto spazio. 
Per offrirvi il massimo del comfort e regalarvi nuove sensazioni, sono state progettate piscine
di varie forme e dimensioni, circondate da ampie zone relax e protette da un parco rigoglioso 
con percorsi pedonali e giochi d’acqua. 

LIVE AN EMOTION EVERY DAY
You are surrounded by nature, water, silence and lots of space.
Swimming pools of various shapes and sizes with broad relaxation areas, all bordered
by luxuriant plants with walkways and water fountains, have been designed
in order to give you high comfort and to offer you new sensations.



IMMERSI IN UN PARCO
Tutti i 15 appartamenti del progetto sono siti in un contesto di grande pregio ambientale,
tra antiche ville e ampi giardini creati con maestria. Il parco che li circonda si estende
sulle morbide colline che dominano il lago.      

IMMERSED IN A GARDEN
All the 15 apartments in the complex are situated in a splendid environmental setting
that also includes historic villas and large grounds and gardens that follow masterful designs. 
The surrounding natural setting extends into the hills above the lake.          



LUCE E SPAZIO INTORNO A VOI
Sviluppate su più livelli e caratterizzate da un design innovativo e dalla posizione privilegiata,

le residenze permettono di godere di un panorama unico, grazie alle grandi vetrate,
alle terrazze e ai tetti giardino. Inoltre, un equilibrato gioco di pieni e vuoti offre un inserimento 

armonico della struttura architettonica nel paesaggio. 

LIGHT AND SPACE ALL AROUND YOU
Built on a number of different levels and featuring both an innovative design and an ideal 

position, the residences offer unmatched views, thanks to their picture windows,
terraces and roof-top gardens. In addition, the balanced interplay of full and empty spaces 

allows the architectural structure to harmoniously fit in with the surrounding countryside. 







IL LUSSO PIÙ NATURALE
Il progetto, nato all’insegna dell’eleganza e del comfort, offre volumi spaziosi insieme
al risparmio energetico e un’ottimizzazione bio-climatica. Le facciate con giardini verticali,
oltre che armonizzarsi con il verde paesaggio intorno, proteggono in modo naturale
da un’eccessiva esposizione ai raggi solari.  

NATURAL LUXURY
Designed under the principles of elegance and comfort, the complex offers not only spaciously 
sized interiors, but also energy-saving technology and optimal bioclimatic features.
The vertical greenery of the facades, in addition to blending in with the surrounding countryside, 
provides natural protection from overexposure to the sun. 







IN UN CLIMA IDEALE  
Residenze Gardone è stato ideato secondo i criteri della bio-architettura per realizzare 
edifici termicamente efficienti, in grado di soddisfare i requisiti di comfort termico sia 
d’estate che d’inverno, indipendentemente dall’uso di impianti di climatizzazione.

IN AN IDEAL CLIMATE    
Residenze Gardone has been designed according to the criteria of bio-architecture
for constructing thermally efficient buildings capable of satisfying requirements of thermal comfort 
in both summer and winter, regardless of whether or not climate-control systems are used.
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Le immagini e i dati pubblicati nella presente brochure sono puramente indicativi. L’arredamento presente nelle immagini è puramente esemplificativo e non è in alcun modo 
incluso negli appartamenti in vendita. La proprietà si riserva il diritto di apportare ogni modifica necessaria.

The images and informations published in this brochure are purely indicative. The furnishings in the images are purely illustrative and are not included in the apartments
for sale. The ownership reserves the right to make whatever modifications prove necessary.
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