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A diretto contatto con la natura, nel parco naturale Adamello-Brenta
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Lasciate a casa la vita quotidiana febbrile e stressante e lasciateVi sedurre dagli
incantevoli paesaggi del Gruppo di Brenta: un cielo azzurro intenso, cime imponenti,
da vivere e assaporare fino in fondo.
Proprio nel cuore di questo meraviglioso scenario, in zona lido, nelle immediate
vicinanze degli impianti sportivi e balneari, a pochi passi dalla verde spiaggia del lago
di Molveno, si colloca il Garnì Arnica, a gestione famigliare, con un ampio parcheggio
privato e un soleggiato giardino.
Vi aspettiamo per una piacevole vacanza immersi nel verde, dove potrete trascorrere
rilassanti giornate distesi sulle rive del lago o cimentarvi in emozionanti escursioni nel
Parco Naturale Adamello Brenta.
Inaugurato nel 2008, dispone di 9 camere e 2 appartamenti, arredate con gusto
ed eleganza per offrire un’atmosfera di raffinata ospitalità; un’accogliente sala è a
disposizione dei clienti per la prima colazione a buffet.
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Le camere
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CLASSIC
Camera matrimoniale o doppia, confortevole e spaziosa, contraddistinta da uno stile
tradizionale e funzionale, dimensione da 18 a 21 mq.
COMFORT
Camera matrimoniale in legno naturale stile montano, arredata con gusto e razionalità,
frigobar, dimensione 20 mq.
Tutte le camere sono dotate di telefono, TV 22”, cassetta di sicurezza, balcone
panoramico sul lago o sulle Dolomiti di Brenta, bagno con box doccia, phon, set
cortesia, possibilità di allestimento con culla o letto aggiunto.
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Gli appartamenti

Per un soggiorno in piena libertà potrete trovare presso il Garnì due comodi e
funzionali appartamenti per 2/5 persone composti da:
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• Cucina attrezzata con 2 posti letto a castello a scomparsa o divano letto (16 mq)
• Camera con letto matrimoniale più eventuale terzo letto (14 mq)
• Servizi privati con box doccia (6 mq)
• Forno a microonde / Lavastoviglie / Lavatrice
• Balcone
• TV 22”
• Telefono
• Phon
• Accessori per le pulizie
• Cassetta di sicurezza
• Biancheria da letto e da bagno con cambio settimanale
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Il paese
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Situato sulle rive dell'omonimo lago nel Trentino occidentale, sorge ai piedi delle
Dolomiti di Brenta e del massiccio della Paganella, all'estremità orientale del Parco
naturale Adamello-Brenta.
Il parco, il lago e l'accesso privilegiato alle cime delle Dolomiti di Brenta ne fanno da
più di un secolo una rinomata località turistica. Tra gli ospiti illustri il re del Belgio
Alberto I, il poeta Antonio Fogazzaro, l'ingegnere ed esploratore Umberto Nobile, lo
scrittore Alberto Moravia.
Il Touring Club Italiano ha conferito alla località di Molveno il riconoscimento della
bandiera arancione per la qualità dell'accoglienza e dei servizi turistici.
La "preziosa perla in più prezioso scrigno", come il poeta Fogazzaro lo definiva, deve
gran parte del suo fascino alla cornice naturale che lo circonda: ad ovest si erge la
catena centrale del Gruppo di Brenta (Campanil Bas, Croz dell'Altissimo, Sfulmini,
Cima Tosa) e a sud est il massiccio del monte Gazza e della Paganella.
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Molveno Card e animazione per bambini
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Al fine di rendere più appagante la vacanza, a tutti gli ospiti dell’ hotel verrà offerta
gratuitamente la MOLVENO CARD che permetterà l'utilizzo agevolato (fino al 50% di
sconto) di numerosi impianti e strutture ludico-sportivo e del tempo libero, nonché di
una vasta e diversificata gamma di servizi in strutture di Molveno e dell'Altopiano della
Paganella.
Per chi ama invece lo sport all’aria aperta, nelle immediate vicinanze potrà trovare campi da
tennis e bocce, minigolf, campo beach volley, noleggio barche e canoe, piscina olimpionica
riscaldata, piscina ludica per i bambini, possibilità di praticare voli con il parapendio.
I piccoli ospiti potranno inoltre trovare presso il centro sportivo, distante 200 metri, un parco
giochi attrezzato a loro dedicato e divertirsi in compagnia degli animatori (da giugno a
settembre).
La salita con gli impianti permette poi di accedere direttamente nel cuore del Parco
Adamello-Brenta e costituisce il mezzo più comodo ed ecologico per intraprendere varie
escursioni sulle maestose vette delle Dolomiti orientali.
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IN MACCHINA
Da Sud, uscire al casello dell’autostrada A22 di Trento Nord, si prosegue poi lungo la
tangenziale nord imboccando il tunnel nei pressi di Mezzolombardo. Successivamente
seguire le indicazioni sulla SP 64 per Fai della Paganella, Andalo e Molveno (25 km), oppure
continuare fino al secondo bivio sulla statale SS 421 dove svoltando a sinistra si imbocca la
strada per Spormaggiore, Cavedago, Andalo e Molveno (26 km).
Da Nord, uscire al casello dell’Autostrada A22 di San Michele all´Adige, prendere a destra
la SS 43 fino ad attraversare Mezzolombardo e quindi il primo bivio a sinistra sulla SP 64 per
Fai della Paganella, Andalo e Molveno (25 km) oppure il secondo bivio sulla statale SS 421
dove svoltando a sinistra si imbocca la strada per Spormaggiore, Cavedago, Andalo e
Molveno (26 km).
Consigliamo di non seguire le indicazione del navigatore satellitare o mappa online che
spesso indicano, come percorso breve, l’uscita a Trento Centro con direzione Vela/Riva
del Garda.
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