


La nostra storia è 
 tutta da scoprire . 

L’ideale per una 
vacanza tra amici 
o in famiglia .

    “la Favola” 
un oasi di pace 
immersa nel verde 





B&B Corte del Mincio
B&B Corte del Mincio è un sogno, un progetto, una ricerca. Qui 
inizia il nostro sogno di una grande Casa dove poter condividere 
e creare un ambiente unico per i nostri ospiti. Arte, recupero, cibo 
e cultura fanno della nostra Corte un luogo unico dove rilassarsi 
senza perdere l'attenzione su ogni piccolo dettaglio. 
Durante il vostro soggiorno potrete beneficiare dei nostri servizi 
su misura studiati per i nostri clienti. Possiamo organizzare De-
gustazioni delle cantine vinicole, tour in bicicletta, noleggio Im-
barcazioni con o senza patente, visite in aziende agricole locali ed 
abbiamo una rivendita diretta dei prodotti a Km 0. La nostra storia 
è tutta da scoprire. 

La Miglior Colazione del Garda ed entroterra. I nostri clienti ci pre-
miamo con recensioni da 10 per il nostro servizio di colazione. Uti-
lizziamo solo materie prime di alta qualità ed a Km 0. Ci riforniamo 
solamente con prodotti stagionali e da fornitori Locali. Frutta di 
stagione, Torte fatte in casa, Salumi e Formaggi Locali. Nel nostro 
B&B seguiamo i protocolli igienici HACCP. Michele vi aspetta ogni 
mattina per soddisfare ogni vostra esigenza. In caso di allergie o 
disturbi vi preghiamo di segnalarli prima possibile per adeguarci 
ad ogni esigenza. 
Saremo davvero la miglior Colazione del Garda ? 
Venite a provare...

B&B Corte del Mincio is a dream, a project, a research. 
Here begins our dream of a large house where we can share and 
create a unique environment for our guests. 
Art, recovery, food and culture make our Court a unique place to 
relax without losing attention on every little detail. During your stay 
you can benefit from our tailor-made services designed for our 
customers. 
We can organize wine cellar tastings, bicycle tours, boat rental 
with or without a license, visits to local farms and we have a direct 
resale of products at KM0. Our history is waiting to be discovered.

The Best Breakfast in Garda and inland. We reward our customers 
with 10 reviews for our breakfast service. We only use high quality 
and Km0 raw materials. We only stock with seasonal products and 
from local suppliers. 
Seasonal fruit, homemade cakes, local cold cuts and cheeses. In 
our B&B we follow the HACCP hygienic protocols. Michele awaits 
you every morning to satisfy your every need. In case of allergies or 
ailments please report them as soon as possible to adapt to every 
need. 
Will we really be the best Garda Breakfast?  
Come and try ...

 Camera Mughetto  Camera Fiordaliso Camera Papavero



Camera Rosa

 Camera Fiordaliso





Appartamento “in Corte”
L’appartamento “in Corte” è un ampio appartamento per 4 persone 
indipendente dalla struttura del Bed&Breakfast Corte del Mincio. 
Dispone di un area esterna privata ove poter cenare o pranzare 
all’aperto.
Disposto su due Livelli offre una cucina veranda luminosissima, un 
ampio bagno con doccia e lavanderia ed un soggiorno che ospita 
anche un comodo divano letto.
Al piano superiore invece l’ampia stanza padronale con bagno 
esclusivo con doccia e vasca idromassaggio.
Aria Condizionata e riscaldamento autonomo, TV via cavo, Wi-Fi, 
Vasca Idromassaggio Teuco, Macchina per caffè, e tanti altri 
comfort.
L’ideale per una vacanza tra amici o in famiglia.
Possibilità di aggiunta di una culla gratuita sotto i 3 anni.

In Corte is a large apartment for 4 person independent from Corte 
del Mincio Bed & Breakfast. There is a private outdoor area where 
you can dine or have lunch. Arranged on two levels, it offers a bri-
ght veranda kitchen, a large bathroom with shower with laundry 
corner, a living room with a comfortable sofa bed(ground floor). 
Upstairs there is the large master bedroom with exclusive bathro-
om w
ith shower and whirlpool tub. Air conditioning and independent 
heating, cable TV, Wifi, Teuco Jacuzzi, coffee machine, and many 
other comforts. Ideal for a holiday with friends or family. Possibility 
of adding a free cot under 3 years.



Residenza La Favola
“SIRMIONE” 
La Residenza La Favola è completamente immersa nei vigneti del 
vino “Lugana Doc”. E’ una delle case di campagna più antiche del 
comune di Sirmione.
Perfetta per due coppie o per famiglie con bambini la Residenza 
la Favola è un oasi di pace immersa nel verde e comoda a tutto. 
L’alloggio Al piano terra una meravigliosa veranda (Jardin d’hiver) 
dove è possibile pranzare o cenare anche in mezza stagione. 
Continuano con il salotto che ospita due grandi divani il camino e 
la TV per rilassarvi. La cucina Open Space completamente attrez-
zata vi darà modo di preparare delle fantastiche cene. 
Al piano superiore con pavimenti in legno di olmo vi attende una 
camera padronale con bagno annesso con vasca in ghisa e doc-
cia open, un altra grande camera per gli ospiti con bagno privato 
ed una camerata con letti a castello per i ragazzi.

La Favola Residence is completely immersed in the vineyards of 
the “Lugana Doc” wine. It is one of the oldest country houses in the 
town of Sirmione. 
Perfect for two couples or for families with children, Residenza la 
Favola is an oasis of peace surrounded by greenery and convenient 
to everything. The accommodation On the ground floor a wonderful 
veranda (Jardin d’hiver) where it is possible to have lunch or dinner 
even in mid-season. They continue with the living room that houses 
two large sofas, the fireplace and the TV to relax. T
he fully equipped Open Space kitchen will allow you to prepare 
fantastic dinners. Upstairs with elm wood floors awaits a master 
bedroom with attached bathroom with cast iron tub and open 
shower, another large guest bedroom with private bathroom and 
a dormitory with bunk beds for the kids.









..  SIAMO APERTI DA MARZO A OTTOBRE  SIAMO APERTI DA MARZO A OTTOBRE  

.. VACANZE NATALIZIE  VACANZE NATALIZIE 

.. DURANTE IL WEEK END  DURANTE IL WEEK END 
  NELLA STAGIONE INVERNALE  NELLA STAGIONE INVERNALE

Vuoi scoprire le nostre attività? 

www.cortedelmincio.com
@cortedelmincio
Tel +39 0376/809602
info@cortedelmincio.com

www.residenzalafavola.com
@residenzalafavola
Tel +39 349/4243890
residenzalafavola@gmail.com


