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on passati trent’anni da quando flotte
di giovani di tutto il basso Trentino si
ritrovavano al “Disco Rosso” di Pieve
gestito da Renzo e Patrizia, richiamati nel
periodo estivo dai giovani italiani e stranieri
che all’epoca cominciavano ad affollare la
valle di Ledro. “Era turistica” che è rimasta
nel Dna della famiglia Sartori, che oggi a
fianco del campo da minigolf e del rinomato
ristorante-pizzeria apre un nuovo ciclo con
un Hotel Garnì di pregevole raffinatezza,
gestito dal figlio Max con la compagna Lara
e la piccola Pamela.
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Entrando nella hall e nell’attigua saletta colazioni si respira subito il profumo del legno,
che è stato impiegato nelle opere strutturali
di ampliamento, nei rivestimenti, serramenti
e arredi. Legno di abete e pino saggiamente
gestito e lavorato dalle maestranze artigiane
impiegate nei lavori.
Grande attenzione alla gestione della struttura e al basso impatto ambientale: impiego di
ditte e prodotti locali (km zero), gestione del
fabbisogno energetico attraverso una caldaia
a legna, e la realizzazione di un “tetto tecnologico” con posa di impianto fotovoltaico e
posa di pannelli per la produzione dell’acqua
sanitaria. Illuminazione a led.
I clienti avranno così a disposizione un nuovo
“nido” a due passi dalle acque cristalline dal
lago di Ledro dove saranno accolti e coccolati
in maniera speciale e professionale dalla
famiglia Sartori che con coraggio ha investito
nel settore turistico nonostante il periodo
non esaltante dell’economia attuale.

Tanti auguri e buon lavoro
da tutti i vostri artigiani.

www.garniminigolf.it

PIEVE DI LEDRO
Viale Foletto 3
Tel/Fax 0464592137
info@garniminigolf.it

L'Hotel Garni Minigolf
si trova a Pieve (665 slm)
a pochi passi da una delle spiagge
più belle del Lago di Ledro,
nel cuore della Valle omonima.
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• SCAVI • AUTOTRASPORTI
Via Prati, 5
Tel e fax. 0464.591571
• DEMOLIZIONI • LAVORI STRADALI
• FORNITURE INERTI
• TRASP. RIFIUTI SPECIALI CON AUTORIZZAZIONE

Carpenteria Pellegrini s.r.l.

Ledro - Loc. Molina - Via Per Tremosine n. 33
Tel. e fax 0464-508811

Via Aldo Moro 51/A | 38062 Arco (TN) | Tel. 0464 552490
info@gambapavimenti.it | www.gambapavimenti.it
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