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astoria park hotel

Una moderna hall circolare, 

luminose vetrate, il design dei 

complementi d’arredo e la 

cordialità di uno staff attento a 

soddisfare ogni esigenza: 

siete all’ingresso dell’Astoria Park 

Hotel di Riva del Garda!

Un soggiorno fatto di massaggi 

e coccole, profumi e passeggiate 

nella natura, ottimo cibo e 

opportunità culturali e sportive: 

inizia un viaggio dove mente e 

corpo possono lasciarsi trasportare 

in completo relax.
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parco

Varcata la hall dell’hotel, la vista 

si apre sul lussureggiante parco 

di 15.00mq, custode dei vostri 

momenti di relax a bordo piscina, 

tra palme, olivi e melograni, con 

le montagne a fare da cornice, 

sorseggiando un drink al pool bar 
o godendo dei benefici effetti dei 

venti del Lago di Garda sotto il 

“Gazebo del Relax”.
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camere

In tutte le ampie e luminose 

camere dell’hotel, l’eleganza delle 

scelte cromatiche e dei materiali si 

accompagna ad un comfort unico: 

comodi letti, aria condizionata, 

tv satellitare, cassaforte, telefono, 

connessione internet wi-fi.

Le differenti tipologie di camera 

– Smart Garden, Smart, Superior, 

Junior Suite e Suite - sapranno 

soddisfare le esigenze più diverse.





social spa

Social Spa è un luogo esclusivo 

dove vivere un’esperienza di 

benessere completa, ricercando 

il relax individuale grazie ai 

trattamenti, ma riscoprendo anche 

il piacere della convivialità, negli 

spazi armoniosamente concepiti.

Le dotazioni che vi garantiscono 

coccole e relax sono:

| social living room con tisane 

  e minilibrary 

| spa pool 

| zona relax con cromoterapia 

| sala relax con vibrazioni musicali 

| sauna 

| bagno di vapore 

| docce rinfrescanti 

| fontana del ghiaccio 

| area fitness.
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Social Spa significa completa 

sinergia di tecniche e prodotti di 

alta qualità, come la linea cosmetica 

personalizzata, per ritrovare il 

naturale equilibrio di anima e corpo 

attraverso trattamenti che uniscono 

la sapienza delle culture orientali, 

alle più recenti applicazioni estetiche 

per il benessere del corpo. 

Dall’ayurveda al benessere bio-
naturale, dall’anti-age all’area 

servizi estetici, il nostro staff 

preparato vi accompagnerà nel 

percorso più adatto alle vostre 

personali caratteristiche.

I prodotti della linea cosmetica 

Social Spa sono acquistabili 

anche online:

www.socialbeautyshop.it

equilibrio
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vacanza attiva

Immerso nel paesaggio 

del Garda Trentino, considerato un 

vero paradiso per gli appassionati di 

sport outdoor, l’Astoria Park Hotel 

stimola lo spirito d’avventura dei 

propri ospiti organizzando diverse 

attività ed escursioni all’aria 

aperta - dal trekking alla 

mountain-bike, dall’arrampicata 

al windsurf per riscoprire, attraverso

il contatto con la Natura, l’amore 

per se stessi.

| noleggio gratuito city bike 

| tour guidati in mountainbike

| escursioni trekking e canyoning

| info point per escursioni e gite 

  nel territorio 
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sinfonia di sapori

I profumi e i colori 

dell’enogastronomia italiana 

e trentina, trovano una nuova 

freschezza nell’area ristorante, 

affacciata sul parco. 

Al mattino la ricca colazione a 

buffet offre prodotti freschi e 

genuini, con brioches e pasticceria 

di propria produzione.

Mentre alla sera le possibilità 

raddoppiano, grazie alla formula 

della mezza pensione o del menù à 

la carte nel Ristorante Casaliva.

| Ricca prima colazione a Buffet con prodotti genuini 

  e biologici e show cooking con crèpes al momento

| Mezza pensione o  Ristorazione à la carte

| “Tea Time” ogni pomeriggio con dolcetti e sfiziosità

| Bistrò e grill a mezzogiorno nei mesi estivi 
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garda trentino

A Riva del Garda, dove si incontrano 

e si intrecciano armoniosamente 

la cultura italiana e quella 

mitteleuropea, dove un tempo, 

Goethe, Kafka, Mann e Rilke 

trovavano ispirazione, è possibile 

godere di un clima mite e temperato 

anche nei mesi più rigidi.

Un angolo di Mediterraneo, 

un’immensa palestra all’aperto dove 

praticare ogni tipo di attività sportiva; 

mille angoli ricchi di seduzione, 

scenari unici per rilassarsi con lunghe 

passeggiate nei boschi o 

semplicemente contemplando il 

lago da scorci incantevoli.

Il centro città si trova a soli 

500 metri dall’Astoria Park Hotel.





Riva: 
1 km dalla spiaggia 

500 mt dal centro storico di Riva del Garda

1 km dal Palazzo dei Congressi 

800 mt dalla Fiera

AEREO

gli aeroporti più vicini sono 

VERONA | 80 km    

BRESCIA | 95 km

MILANO BERGAMO | 150 km

MILANO MALPENSA | 220 km

VENEZIA | 205 km

TRENO  

la stazione ferroviaria più vicina 

è Rovereto (18 km).

Bus di linea o taxi disponibili per il tragitto 

verso Riva del Garda

AUTO  

percorrendo l’autostrada del Brennero (A22)

l’uscita per Riva del Garda è 

ROVERETO SUD – LAGO DI GARDA NORD

All’uscita vi separano da Riva del Garda 

18 km di strada statale
 coordinate GPS:

45° 53’ 34’’ N   |   10° 50’ 49’’ E
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riva del garda 

TN

ROVERETO
sud

A2
2

A4 VRBS

lago di garda

come arrivare



Viale Trento, 9
38066 Riva del Garda (Tn)

info@astoriaparkhotel.it
www.astoriaparkhotel.it

T.  +39 0464 576657
F.  +39 0464 521222a s t o r i a  p a r k  h o t e l
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