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Soiano. È in questo lembo di 
terra che costeggia la sponda 
bresciana del Lago di Garda, 
che  prende vita ,  forma, 
colore l’Agriturismo Il 
Ghetto.

Soiano. It is on this strip of land 
that stretches along Brescia’s 
shores of Lake Garda that the 
Agriturismo Il Ghetto comes to 
life with all its shapes and colours.

L’Agriturismo è punto di 
partenza ideale per vivere 
il Lago di Garda a 360°. La 
sua vicinanza ai principali 
luoghi di interesse storico 
e di divertimento, permette 
di alternare la vacanza ad 
una  v i s i t a  cu l tura l e  o 
a l l a  possibilità di praticare 
gli sport preferiti.

The Agriturismo is the ideal 

departure point from which to 

explore Lake Garda to the full. 

Its closeness to the main sites 

of historical interest and leisure 

areas allows you to alternate your 

holidays with a cultural visit or 

with the opportunity of practicing 

your favourite sports.

Il Ghetto
Agriturismo



Relax e Comfort
sul Garda
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Relax e comfort sono le parole d’ordine per chi 
decide di regalarsi un soggiorno pieno di magia.

Relaxation and comfort are the watchwords for those 
who decide to treat themselves to a holiday full of magic.



Oasi fra le colline
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Le colline della Valtene-
si accolgono la tenuta 
dell’Agriturismo, vera oasi 
naturale ricca di ulivi e vigne. 
Gli ospiti possono dedicarsi 
ai propri interessi personali, 
dalla lettura di un libro, alla 
degustazione di un buon vino, 
ad un bagno in piscina, prima 
di abbandonarsi ai piaceri della 
tavola.

The Agriturismo’s estate nestles 
in the hills of the Valtenesi val-
ley, a true natural oasis with an 
abundance of olive groves and 
vineyards. Guests can dedicate 
themselves to their own personal 
interests, from reading a book, to 
sipping a glass of fine wine or a 
taking a dip in the pool, before 
abandoning themselves to the 
pleasures of fine dining.



Armonia e Benessere

8 9

L’Agriturismo Il Ghetto 
d iventa  cos ì  un va lore 
aggiunto, per il Lago e per chi 
il Lago lo vive pienamente, 
nel rispetto dei luoghi e 
delle tradizioni.

Thus the Agriturismo Il 
Ghetto offers added value, 
to the Lake and to those who 
wish to experience the Lake 
to the full, with respect for 
its places and traditions.
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L a  s t r u t t u r a  m e t t e  a 
disposizione dei propri clienti 
20 appartamenti, arredati con 
cura e dotati di tutti i comfort 
per soddisfare ogni esigenza.

The structure offers its clients 

20 apartments,  all  carefully 

furnished and with all the com-

forts to satisfy every possible need.
Intimità
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Aria condizionata, riscal-
damento centralizzato, tv, 
frigorifero, ampi balconi 
da cui si può godere di una 
vista mozzafiato del Lago e 
delle colline, terrazze sulle 
quali ci si può rilassare 
prendendo il sole.

Air-conditioning, central heating, 

TV, fridge, large balconies where 

you can enjoy breathtaking views 

of the Lake and the hills and 

terraces where you can relax in 

the sun.

Camere
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Serenità
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Bagni
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Tutto il necessario per potersi 
rilassare dopo  una  g i o rna -
ta  a l  Lago  a spe t t ando  l e 
luc i  d e l l a  s e ra .

Everything you might possibly 
need to relax after a day on the 
lake while awaiting the evening 
lights.
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Le cucine consentono agli 
o s p i t i  d i  g o d e re  d e l l a 
m a s s i m a  a u t o n o m i a  e 
d i  p o t e r  programmare nei 
minimi dettagli la propria 
giornata e la propria vacanza.

The kitchens allow our guests to 

enjoy maximum freedom as they 

are able to plan their days, and 

their holidays, right down to the 

last detail.

Cucine
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Il piacere di un tuffo immersi 
nel verde del parco. 
Due piscine, disposte su livelli 
diversi, si prestano allo svago 
di grandi e piccini.

The pleasure of taking a dip 

surrounded by green gardens. 

Two swimming pools, located 

on different levels, offer fun for 

children and adults alike.Piscine
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Spensieratezza
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A disposizione non solo degli 
ospiti, il Ristorante del Ghetto 
offre un angolo perfetto per 
gustare una prelibata cucina 
tradizionale.

Not just for guests, the Ghetto’s 
restaurant offers the perfect spot 
for enjoying fine traditional 
cuisine.

Ristorante



Il Ritorante, con la sua 
piscina e l’effervescente 
eleganza, si presta sia 
a romantiche serate che a 
cene in compagnia.

The Restaurant, with its 
swimming pool and its 
sparkling elegance, is perfect 
for both romantic evenings and 
dinners with friends.
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Aperitivi e party serviti 
e organizzati in piscina, 
saranno al centro delle 
serate estive.

Aperitifs and parties, served and 
organised in the pool, will be 
at the heart of our summer 
evenings.



Agriturismo il Ghetto

Vicolo Ghetto, 3/a

25080 Soiano del Lago - Brescia

Tel. +39 335 6072784 - Fax +39 0365503767

www.ilghetto.it - ilghetto@virgilio.it
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