


Ospitalità e Gusto

irresistibili

CEDI ALLA TENTAZIONE

Hospitality and Taste

irresistible

GIVE IN TO TEMPTATION



HOTEL PORTO AZZURRO Il Gusto dell’Ospitalità
Lasciati tentare e sarai accolto da un ambiente informale e 
piacevole, dove il sorriso e il benessere sono di casa.
Location strategica per visitare le meraviglie del lago di 
Garda, per raggiungere facilmente i parchi divertimento più 
rinomati e godere dell’incantevole atmosfera di Sirmione 
famosa in tutto il mondo per le sue acque termali curative 
e benefiche.
 
HOTEL PORTO AZZURRO The Taste of Hospitality
Let yourself be tempted by an informal and pleasant 
ambiance, where smile and well-being never fail.
The strategic location is ideal to visit Garda Lake with all its 
nice towns, amusement parks and to enjoy the healing waters 
of the SPA famous worldwide.hotelportoazzurro.it

 Seguici su - Follow us on
 fb.me/HotelPortoAzzurro

SERVIZI GRATUITI: Parcheggio e garage, WI FI, Noleggio biciclette, Piscina 
con sdraio, Terrazza prendisole, Prenotazione escursioni, Prenotazione biglietti 
Arena di Verona, Prenotazione biglietti parchi, Prenotazione transfer. 

FREE SERVICES: Parking and garage, WI FI, Bicycles renting, Swimming 
pool with beach chairs, Terrace, Excursions reservation, Arena di Verona 
tickets reservation, Amusement parks reservation, Transfer reservation.

PISCINA
La giornata ideale? Sole, acqua fresca e un frizzante 
aperitivo a bordo piscina!

SWIMMING POOL
The perfect day? Sun, fresh water and a sparkling 
aperitif by the pool!



CAMERE CLASSIC
Stile essenziale e classico per coppie e famiglie alla 
ricerca di una vacanza ricca di relax e divertimento.
- Arredamento in ciliegio
- Bagno con doccia
- Terrazza/balcone
- TV e cassaforte

CLASSIC ROOMS
Essential and classic style for couples and families 
looking for a relaxing and funny holiday.
- Cherry furniture
- Bathroom with shower 
- Terrace/balcony
- TV and safe

CAMERE DESIGN
Stile moderno e minimal chic per un soggiorno che 
fa la differenza.
- Arredamento in rovere
- Bagno con doccia
- Terrazza/balcone
- Frigobar, TV e cassaforte

DESIGN ROOMS
Modern and Minimal chic style for a stay that makes 
the difference.
- Oak furniture
- Bathroom with shower 
- Terrace/balcony
- Minibar, TV and safe



FAMILY SUITE 
Spazio e luminosità per famiglie alla ricerca di 
comodità, design e la giusta privacy.
- 2 zone separate
- Bagno con doccia
- Balcone
- Frigobar, TV e cassaforte
 
FAMILY SUITE 
Space and brightness for families looking for 
comfort, design and perfect privacy.
- 2 separate zones
- Bathroom with shower 
- Terrace/balcony
- Minibar, TV and safe

SUITE DESIGN
La scelta perfetta per un soggiorno romantico con 
vista lago mozzafiato e un’atmosfera indimenticabile.
- 26 mq open space con idromassaggio per 2 persone
- Travi a vista
- Terrazza con vista lago mozzafiato
- Frigobar, TV 50” e cassaforte
 
SUITE DESIGN
The perfect choice for romanticism, unbelievable 
lake view and unforgettable atmosphere.
- 26 sqm open space with whirlpool for 2 persons
- Oak-beamed
- Terrace with wonderful lake view
- Minibar, TV and safe



RISTORANTE LA SIRENA
Segui il richiamo e lasciati ingolosire dalle specialità del 
nostro Chef, che esprime la sua creatività spaziando da 
proposte della tradizione culinaria italiana a delizie al passo 
con le tendenze del momento. Sarai accolto da un team 
sorridente e disponibile, capace di valorizzare i sapori scelti 
abbinandoli ai migliori vini del lago di Garda.
 
LA SIRENA RESTAURANT
Yield to the pleasure of our Chef’s specialties, that range 
from the typical Italian cooking recipes to many trendy 
delicacies.
A smiling and helpful Staff welcomes you and it is always 
available to suggest the perfect combination of tastes and 
wines of Garda Lake.

L’Ospitalità del Gusto
The Hospitality of Taste

ristorantelasirenasirmione.it

 Seguici su - Follow us on
 fb.me/LaSirenaRistorante



hotelportoazzurro.it



 fb.me/HotelPortoAzzurro
 fb.me/LaSirenaRistorante

Via Salvo d’Acquisto, 2 
25010 Sirmione (Brescia) Italy

Tel. +39 030 9904830 - Fax +39 030 919175

info@hotelportoazzurro.it 
info@ristorantelasirenasirmione.it

hotelportoazzurro.it


