
Goditi un ambiente esclusivo 
sulle colline del Lago di Garda

Le Dimore del Borgo di Drugolo, immerse nella natura 
incontaminata delle colline del Lago di Garda, propongono varie 
soluzioni abitative per un soggiorno su misura. L'antico borgo, 
recentemente restrutturato, offre un'esperienza di inconfondibile 

bellezza, gusto e relax.

Ambienti storici caratterizzati da un Design che ripercorre lo stile 
italiano contemporaneo, dove il comfort e le più moderne 

tecnologie domestiche incontrano soffitti a volta e travi in legno.

Questi luoghi unici ti avvolgeranno in una vera e propria magia per 
una vacanza indimenticabile.

www.borgo.drugolo.it

DOVE SIAMO

Via Drugolo, 14
Lonato (BS)

LAGO DI GARDA
tel. +39 030 913 0259

borgo@drugolo.it

Il Borgo di Drugolo

Piscina
Il grande giardino esterno è 
dotato di un'elegante 
piscina a sfioro con una 
superficie di 170mq. Il 
tutto è impreziosito da due 
zone relax con piastre 
effervescenti all'interno 
della piscina stessa.
Area verde dotata di sdraio, 
ombrelloni e spogliatoi a 
disposizione degli ospiti.

Borgo di Drugolo

Servizi:

Animali ammessi Aria Condizionata Asciugacapelli

Biancheria Casa Cassetta di sicurezza Comfort da Bagno

Cucina attrezzata Servizi per disabili Parcheggio riservato

Riscaldamento TV Satellitare WiFi dedicata

Barbecue Sala Polivalente Piscina privata



Le dimore del Borgo
Diversi appartamenti per stile ed ampiezza

Concedetevi una vacanza, o un 
ritiro aziendale in un ambiente 

esclusivo.

Gli appartamenti sono stati progettati per ospitare comodamente 
da 2 a 8 ospiti, in base alla soluzione abitativa scelta.
Le cucine arredate in stile moderno sono completamente 
attrezzate, tutto questo garantisce una vacanza in totale libertà.
Gli ampi soggiorni sono accoglienti e comodi, dotati di Tv a 
schermo piatto, ideali per trascorrere del tempo con famigliari ed 
amici.
Le camere da letto matrimoniali e doppie con letti singoli, sono 
dotate di bagni privati. 
Un sistema di climatizzazione regolabile garantisce una piacevole 
temperatura in ogni ambiente e in qualsiasi periodo dell'anno.
La struttura, compreso il parcheggio privato, è dotata di 
videosorveglianza e del sistema di sicurezza Smart Locker.


