Scoprite il Lago di Garda a bordo del
Frauscher 1017 Lido
Discover Lake Garda on board
Frauscher 1017 Lido

Per informazioni la nostra Reception è a Vostra disposizione al numero 802
Please contact our Reception for any further information, number 802

Lefay Resort & SPA Lago di Garda, grazie alla partnership con “Nautica
Feltrinelli” di Gargnano, mette a disposizione per tutti i suoi Ospiti un nuovo
servizio esclusivo.
Avrete la possibilità di scoprire le bellezze e gli angoli più nascosti del Lago di
Garda a bordo di un elegante Frauscher 1017 Lido personalizzato con i colori
Lefay. Ormeggiato nel pittoresco porticciolo di Gargnano, il 1017 Lido
rappresenta il modello di punta del marchio Frauscher, ideale per gruppi fino a
10 persone.
I nostri Skipper esperti vi faranno scoprire gli angoli più nascosti e suggestivi del
nostro Lago. Per l’organizzazione di escursioni o transfer vi potrete rivolgere
direttamente alla Reception.
Prezzo diurno (dalle 10.00 alle 18.00)
o ora di navigazione € 365
o ora di sosta € 185
Prezzo notturno (dalle 18.00 alle 10.00)
o ora di navigazione € 465
o ora di sosta € 235
Minimo 2 ore navigazione - Massimo 10 pax – da aprile a ottobre
Lefay Resort & SPA Lago di Garda, thanks to it’s partnership with "Nautica
Feltrinelli" Gargnano, makes available to all Guests a brand new exclusive
service.
You’ll have the chance to discover Lake Garda on board an exclusive
Frauscher 1017 Lido motor boat personalised with Lefay colours. Docked at the
picturesque little port of Gargnano, the 1017 Lido is the flagship model of the
Frauscher brand and it is ideal for groups up to 10 people.
Our trusted skippers will guide you to discover some of the most striking corners
of the Lake. Please contact the reception to organise your trips or your
transfers.
Day Time Prices (From 10 a.m. to 6 p.m.)
o 1 hour of navigation € 365
o 1 hour of stop € 185
Night Time Prices (From 6 p.m. to 10 a.m.)
o 1 hour of navigation € 465
o 1 hour of stop € 235
Minimum 2 hours of navigation - Maximum 10 pax – from april to october

