


A Gargagnago, nel cuore della Valpolicella classica, 
l’agriturismo Antico Casale Bergamini offre un’ospita-
lità curata ed attenta con formula B&B.
Ideale per accogliere chi ama la tranquillità e la 
quiete di un piccolo borgo, sorge in posizione strate-
gica a metà strada tra la città di Verona ed il lago di 
Garda.

L’agriturismo nasce da un’attenta ristrutturazione 
di un’antica casa rurale della metà del 1600, condotta 
con l’obiettivo di mantenere l’architettura in pietra 
tipica delle case di campagna della Valpolicella, per 
garantire un soggiorno in completo relax tra antiche 
tradizioni e moderni comfort.

L’agriturismo Antico Casale Bergamini si apre su un 
ampio giardino dove gli ospiti possono trascorrere 
piacevoli momenti in piena tranquillità.
Nel periodo estivo è possibile usufruire anche della 
piscina e rilassarsi a bordo vasca nella zona attrezzata 
con sdraio ed ombrelloni.

L’attività di B&B dell’ agriturismo si inserisce all’interno 
dell’azienda agricola Bergamini che oggi come ieri 
produce le uve proprie di questa zona (Corvina, 
Rondinella, Molinara) dalle quali si ricavano il Valpoli-
cella Classico e Superiore, il Recioto e l’Amarone.

Emozioni in Valpolicella



L’agriturismo mette a disposizione dei propri ospiti 
6 camere matrimoniali (le Prunee, i Coppi, gli 
Innamorati, il Portico, l’Olivo e le Papere) e 3 suites 
(le Rondini, la Corte, le Rose). Ogni camera è arreda-
ta in modo curato prestando attenzione ad ogni 
dettaglio per garantire la massima accoglienza.

Le stanze hanno travi a vista e raffinati tendaggi, 
pavimenti in cotto antico o parquet. Sono tutte 
dotate di isolamento acustico, riscaldamento autono-
mo, aria condizionata, bagno privato con doccia ed 
asciugacapelli, biancheria, teli piscina, TV, piccolo frigo, 
cassaforte e collegamento ad internet gratuito.

Le 3 suites, ampie e spaziose, offrono un ambiente 
ideale per le famiglie, disponendo di una accogliente 
zona giorno con angolo cottura, tavolo da pranzo, 
dormeuse e letto matrimoniale nel soppalco.

E' a disposizione degli ospiti una confortevole sala 
lettura con camino al piano terra, un luminoso salotti-
no arredato con mobili antichi al primo piano ed 
un parcheggio riservato all’interno dell’agritursimo.

Le Camere e La Colazione



Via Stazione Vecchia, 764
37015 Gargagnago
Sant’Ambrogio di Valpolicella 
Verona - Italy

tel. +39 045 6831546
fax +39 045 6831546
cell. +39 392 8787404

info@anticocasalebergamini.com
www.anticocasalebergamini.com
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