Immerso nel verde della Franciacorta,
a due passi dal lago e dalla riserva naturale delle Torbiere del Sebino,
l‘hotel Iseolago è il luogo ideale per un soggiorno all‘insegna del relax.
Siamo nel cuore della Lombardia, un territorio privilegiato,
ricco di arte e di tradizioni enogastronomiche.
Surrounded by the greenery of Franciacorta,
near the lake and the popular Torbiere natural park,
the hotel Iseolago is the perfect place for a relaxing stay.
We are in the heart of Lombardy, a privileged area,
rich in art, food and wine traditions.

H
HOTEL

Reception 24 ore
Concierge
Prima colazione a buffet / Buffet breakfast
Ristorante / Restaurant - 230 pax
Sale Meeting / Meeting rooms
Bar
Wi-Fi gratuito / Complimentary WiFi
Giardino / Garden
Parcheggio gratuito / Free Parking
Ascensore / Lift
Piscine esterne (da Giugno a Settembre) / Open-air swimming pools (from June to September)
Lido Sassabanek - Spiaggia a Lago (da Giugno a Settembre) / Beach leading to the lake
Centro benessere / Wellness Center

(from June to September)

C
CAMERE

56 Standard | 8 Junior Suite | 2 Master Suite

Aria condizionata / Air conditioning
Smart TV
Minibar
Asciugacapelli / Hairdryer
Cassetta di sicurezza / Safe
Telefono / Telephone
Servizio in camera / Room service
WiFi gratuito / Complimentary Wi-Fi

R
RESIDENCE

APPARTAMENTI / APARTMENTS

Fino a 6 persone / Up to 6 people
Angolo cottura / Kitchen
Bagno / Bathroom
Portico esterno / Outside area

R
RISTORANTE
BAR

RISTORANTE E BAR L’ALZAVOLA
La cucina più raffinata, votata alla tradizione locale.
The most refined cuisine with a focus on local tradition
180 pax Capienza Totale | 50 pax Terrazza Esterna |

Coffee break
Aperitivi
Lunch / Dinner
Cene di gala / Gala Dinner
Cerimonie / Ceremonies

P
PISCINE

L‘hotel è situato in un ampio parco di 10.000
m² con pergolato, solarium e tre piscine non
coperte. Durante la stagione estiva si può
accedere gratuitamente al limitrofo Lido balneare
Sassabanek che, oltre a tre piscine, offre una
spiaggia privata direttamente a lago.

The hotel has a huge park of 10,000 square
meters leading to a sunbathing area and three
open-air swimming pools. These are accessed via
a beautiful covered walk way of jasmine. During
the summer season you can get free access to
the adjoining Lido Sassabanek, which offers three
swimming pools, a private beach and access into
the lake.

S
SALE
CONGRESSI

Il Centro Congressi è composto da tre sale dotate delle
più moderne attrezzature, arredate con gusto e funzionalità.
Ideali per organizzare riunioni, seminari, workshop,
conferenze stampa ed incontri.

The Congress Center has three rooms featuring the most
up-to-date equipment, tastefully furnished and perfect for
meetings, seminars, workshops and press conferences.

FRANCIACORTA

TORBIERE

MONTISOLA

180 pax a platea

26 pax a ferro di cavallo

16 pax a ferro di cavallo

50 pax ferro di cavallo

50 pax a platea

20 pax a platea

80 pax a banchi di scuola

40 pax a banchi di scuola

20 pax tavolo reale

(231 mq)

(63 mq)

(39 mq)

B
CENTRO
BENESSERE

IL TERRITORIO
Il nostro Centro Benessere, con Area Fitness e
Centro Estetico, dispone di un percorso relax con
vasca idromassaggio, sauna, bagno turco, docce
emozionali, zona relax ed angolo tisaneria.

Le Torbiere del Sebino - 2 km
Franciacorta Golf - 5 km
Montisola - 10 km

Inside our Wellness Center you can find a fitness
room and a beauty space together with a relaxing
area (Jacuzzi, sauna, turkish bath, special showers,
relaxation area and tea corner).

Brescia - 23 km
Bergamo - 38 km
Milano - 90 km

Via Colombera, 2 | 25049 Iseo | Brescia | Italy
Tel. +39 030 98891 | info@iseolagohotel.it | www.iseolagohotel.it

