
M.I.C.E.
Meeting Incentive Congressi Eventi
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° Chervò Golf Hotel Spa & Resort San Vigilio garantisce 

emozioni a 360 gradi, rendendo piacevoli anche i momenti 
di lavoro più impegnativi. La struttura offre molteplici 
opportunità  permettendo di organizzare qualsiasi tipo di 
evento:  convegni, meeting e team building.  

M.I.C.E.
Meeting Incentive Congressi Eventi

Sala San Vigilio
Attrezzatura:
N° 6 pedane cm 200 x cm 100;
Schermo cm 400 x cm 200;
Proiettore fisso da soffitto con collegamento 
VGA a PC;
Flip Chart 
Impianto audio 
N° 2 Microfoni fissi da tavolo;
N° 1 Microfono a gelato;

Capacità e disposizioni:

Area meeting 
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Le sale congressi, alcune delle quali con suggestiva vista sul 
campo da golf, sono dotate delle più moderne tecnologie e 
possono essere allestite in base alle singole esigenze. Tutti 
gli ospiti hanno a disposizione: ristorante, golf, hotel, Spa e 
centro sportivo. 

La nostra offerta prevede soluzioni personalizzate in base alle vostre esigenze.
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Sala Desenzano 

Sala Degustazione

Sala Solferino 

Sala Peschiera 

Attrezzatura su richiesta:
Schermo cm 200 x cm 200;
Proiettore con collegamento VGA e HDMI;

La Sala non è dotata di amplificazione audio. 

Attrezzatura su richiesta:
Servizi Audio Video su richiesta e soggetti a 
supplemento.

Attrezzatura su richiesta:
Schermo cm 200 x cm 200;
Proiettore con collegamento VGA e HDMI;

La Sala non è dotata di amplificazione audio.  

Attrezzatura su richiesta:
Schermo cm 200 x cm 200;
Proiettore con collegamento VGA e HDMI;

La Sala non è dotata di amplificazione audio.

Capacità e disposizioni:

Capacità e disposizioni:

Capacità e disposizioni:

Capacità e disposizioni:

40 p.

40 p.

25 p.25 p.

25 p.25 p.

24 p.

24 p.

A

A

CB

CB

D

D

150 p.

40 p.

40 p.

30 p.

60 p.

30 p. 30 p.

A

A

C

B

D

C D

Disposizione 
sale conferenze

Reale

B

Teatro

A

Ferro di cavallo

C

Banchi di scuola

D

* Qualsiasi altra 
attrezzatura/servizio è 
disponibile su richiesta 

e soggetta a supplemento.

mq 

165

mq 

164

lunghezza mt 

22,80

lunghezza mt 

12,50

larghezza mt 

7,40

larghezza mt 

13,00

mq 

80
lunghezza mt 

10,80
larghezza mt 

7,40

mq 

80
lunghezza mt 

10,80
larghezza mt 

7,40



Golf 
& Sport

enjoy your game 

Che tu sia un golfista esperto o un 
giocatore alle prime armi, troverai il 
percorso più adatto a te. Progettato 
dall’architetto Kurt Rossknecht, il 
campo da golf conta 36 buche, di 
cui 27 da campionato, suddivise 
nei tre percorsi Benaco, Solferino 
e San Martino e 9 executive. 

discover the italian
lifestyle

Camere ampie, luminose, finemente ar-
redate con vista sui campi da golf oppu-
re sugli splendidi giardini dell’antica 
Abbazia del 1104.
Dotate di terrazza o caratterizzate dalla 
romantica atmosfera del letto a baldac-
chino o dal soppalco che divide la stan-
za in due ambienti differenti, le camere  
ricalcano lo stile del Resort offrendo il 
massimo comfort per soggiornare in 
completo relax.



Restaurant
& Events

Hotel 
& Relais

discover the italian
lifestyle

Camere ampie, luminose, finemente ar-
redate con vista sui campi da golf oppu-
re sugli splendidi giardini dell’antica 
Abbazia del 1104.
Dotate di terrazza o caratterizzate dalla 
romantica atmosfera del letto a baldac-
chino o dal soppalco che divide la stan-
za in due ambienti differenti, le camere  
ricalcano lo stile del Resort offrendo il 
massimo comfort per soggiornare in 
completo relax.



Wellness 
& Spa

Restaurant
& Events

take your time 

Un’ oasi di 1000 mq dedicata alla cura del 
benessere e della bellezza: sauna, bagno 
di vapore, grotta salina, vitarium, doccia 
emozionale, cascata di ghiaccio, panca 
riscaldata, zona relax. 
Ampia scelta di trattamenti e percorsi per 
ricaricarsi con esclusivi aromi, olii purissimi 
e prodotti completamente naturali.

tasting delights

Il Ristorante San Vigilio, all’in-
terno della Club House, è la vera 
espressione della multisensoria-
lità che il Chervò Golf Hotel Spa 
& Resort San Vigilio è in grado di 
offrire.
Uno snack veloce, un pranzo di 
lavoro oppure una cena roman-
tica in un ambiente accogliente e 
familiare dove gustare le proposte 
del nostro Chef e poter scegliere 
tra un’ampia selezione di etichet-
te del Territorio.



Wellness 
& Spa

Congress 
& Events

Meeting Incentive 
Congress Events

La Club House offre spazi adeguati per 
ogni tipologia di evento, dalle piccole riu-
nioni alle grandi convention. 
Sale meeting dotate di luce naturale, at-
trezzate con le più moderne tecnologie, 
ambienti funzionali e adattabili alle mi-
gliori soluzioni ed esigenze organizzative.  
Le sale ristorante, dotate tutte di ampie 
vetrate, posso ospitare veloci pranzi di 
lavoro, pause caffè, cocktail o sontuose 
cene di gala con vista sui campi da golf 
permettendo di godere, così, del panorama 
circostante. 
Inoltre ampi spazi all’aperto possono es-
sere attrezzati per divertenti ed originali 
attività post congress e team building. 



info@chervogolfsanvigilio.it - www.chervogolfsanvigilio.it

Chervò Golf Hotel
Spa & Resort San Vigilio
Loc. San Vigilio, 1 - 25010 Pozzolengo (Bs)

Lago di Garda - Italy
Tel +39 030 91 801 - Fax +39 030 91 80 999 

A4 MILANO-VENEZIA - Uscita Sirmione direzione Pozzolengo. Vicino all'areoporto di Orio al Serio (Bg) e Valerio Catullo (Verona - Villafranca).
Impostare navigatore satellitare: Pozzolengo, località San Vigilio, Abbazia SanVigilio. 

G.P.S. 45° 24' 55" Nord 10° 35' 41" Est abbazia san vigilio
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