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Bed & Breakfast Carpe Diem
Solferino, uno dei borghi
più belli d’Italia

Il Bed & Breakfast Carpe Diem è situato in una zona tranquilla nel centro storico del borgo di Solferino e si affaccia sullo splendido paesaggio delle dolci e verdi colline circostanti
del Garda.

Via Garibaldi 4B
I-46040 Solferino (MN)
Tel. +39 331 1116931
info@carpediemsolferino.it
www.carpediemsolferino.it
blog:
www.gardaslowandmore.com

È il luogo ideale per visitare il Lago di Garda ed i suoi dintorni come pure le città d’arte del Nord Italia: Verona, Mantova
e Brescia. Questa bellissima zona collinare con i suoi piccoli
borghi idilliaci viene anche chiamata “un angolo di Toscana
in Lombardia“. Qui potete rilassarvi ma anche godervi una
vacanza attiva e sportiva.

bebcarpediemsolferino
bbcarpediemsolferino

An e famiglia vi aspettano!
Ad An, la padrona di casa, abbiamo
chiesto... perché un turista dovrebbe
venire da voi?
Perché è un paese tranquillo e non c’è
turismo di massa, dove si può vivere
ancora quello che significa il borgo. La
semplicità del luogo offre pace e contemplazione, grazie alle molteplici possibilità di fare passeggiate e imperdibili
giri in bicicletta. Inoltre consigliamo le
immancabili emozioni eno-gastronomiche, che grazie alla mia esperienza
maturata in questi anni, posso offrirmi
come guida locale e turistica. Sono un
vero info point del territorio.
Cogliete l’attimo nel nostro Bed & Breakfast familiare vicino al Lago di Garda.
Ci troviamo a Solferino, uno dei borghi
più belli d’Italia con poco più di 2000
abitanti. È situato sulle colline a sud del
Lago di Garda a 12 km da Sirmione, De-

senzano del Garda e Peschiera del Garda.
A prima vista può sembrare un villaggio
dimenticato - dove il tempo si è fermato
- ma è proprio qui che si trovano le radici
dell’unità d’Italia e della fondazione della Croce Rossa Internazionale.
Situato in un punto strategico vista la
vicinanza a città culturali e a parchi divertimento (Gardaland, Canevaworld,
Movieland Park, Legoland Water Park,
ecc..), nel 2018 Solferino ha ricevuto la
Bandiera Arancione, segno distintivo del
Touring Club Italiano, per i borghi che
eccellono nell’ospitalità ma anche per il
valore dei suoi monumenti e per il suo
contesto naturalistico.
Il nostro Bed & Breakfast si trova proprio
in questo bellissimo borgo ed è il vostro
punto di partenza ideale per una vacanza autentica ed indimenticabile!

Non sei ancora convinto?
Allora, se ti iscrivi entro ferragosto, potrai vincere un soggiorno di una notte
(fine settimana) a Solferino presso il Bed & Breakfast Carpe Diem,
che sorteggeremo nel mese di agosto.
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