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SCOPRI IL GIARDINO SEGRETO DI BRESCIA

 
Le sale di Atena Garden, situate al piano terra, sono studiate in modo 
da trasmettere un senso di continuità tra gli spazi esterni ed interni, 
grazie alle ampie vetrate luminose e alle porte finestre che si affacciano 
direttamente sulla corte e sugli spazi circostanti. 

Inoltre, gli spazi verdi possono essere allestiti con arredamenti dedicati, 
godendo appieno della bellezza del giardino che circonda l’intera 
struttura.



SALE: 4

N. POSTI: 52 posti a sedere

PIANO: terra

SERVIZI: cucina a vista, bancone bar, bagno 
dedicato, ampie vetrate con vista sulla corte 
interna e accesso alle aree verdi circostanti

PARTICOLARITÀ: ingresso dedicato

VIVILO 
COME VUOI



DOVE IL SAPORE 
È IN FIORE



DOVE IL SAPORE 
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DOVE IL SAPORE 
È IN FIORE



VIVILO 
COME VUOI

N. POSTI: 80 posti a sedere, 
suddivisi in 8 tavoli da 10

PIANO: terra

SERVIZI: due televisioni con Apple TV 
e videoproiettori, bagno dedicato

PARTICOLARITÀ: sala formativa tramutabile 
in sala ricevimenti



DOVE IL SAPORE 
È IN FIORE



SODDISFAZIONE AL PALATO

 
Atena Wine è uno spazio dedicato alla degustazione del vino d’eccellenza 
accompagnato dalle specialità del territorio.
Rustico ma conviviale, è adatto ad ogni occasione: cene di gruppo, 
compleanni e aperitivi. 

Qui troverete le migliori etichette provenienti dall’Italia e dal mondo; 
il nostro sommelier vi potrà consigliare gli abbinamenti più adatti alle 
vostre esigenze.



N. POSTI: 20 posti a sedere, suddivisi in 6 tavoli 
(possibilità di tavolo unico con 16 posti a sedere)

PIANO: interrato

SERVIZI: bagno dedicato

PARTICOLARITÀ: spazio ideale per: piccoli 
ricevimenti privati,  compleanni, cene amicali, 
degustazioni di vino e prodotti tipici del territorio

QUI È 
SEMPRE 
CASA



SODDISFAZIONE
AL PALATO



DOVE BATTE IL CUORE

 
Atena House è una vera estensione di casa vostra: magnifica, comoda, e 
con il plus di un ristorante di assoluta eccellenza al suo interno.
Le sale situate, al secondo piano della corte, sono affittabili sia 
singolarmente che collettivamente, per godere di assoluta riservatezza.

Privacy, lusso, eleganza e ricercatezza. Sono questi i valori che si 
vogliono trasmettere, grazie alla bellezza degli interni e all’esperienza 
culinaria indimenticabile.



N. POSTI: 14 posti a sedere

PIANO: secondo (senza ascensore)

SERVIZI: cucina, bagno dedicato e 
balcone riservato per fumatori

PARTICOLARITÀ: stanza privata luxury

LA TUA CASA
DEL GUSTO



LA TUA CASA
DEL GUSTO



N. POSTI: 12 posti a sedere

PIANO: secondo (senza ascensore)

SERVIZI: bagno dedicato e 
balcone riservato per fumatori

PARTICOLARITÀ: stanza privata luxury

LA TUA CASA
DEL GUSTO



LA TUA CASA
DEL GUSTO



N. POSTI: 6 posti a sedere

PIANO: secondo (senza ascensore)

SERVIZI: bagno dedicato

PARTICOLARITÀ: area relax

LA TUA CASA
DEL GUSTO



LA TUA CASA
DEL GUSTO



N. POSTI: 12 posti a sedere

PIANO: terra

SERVIZI: bagno dedicato

PARTICOLARITÀ: stanza privata luxury adatta 
per riunioni aziendali e C.D.A.

LA TUA CASA
DEL GUSTO



LA TUA CASA
DEL GUSTO



N. POSTI: 8 posti a sedere

PIANO: primo (senza ascensore)

SERVIZI: televisione con Apple TV, 
servizio bar dedicato

PARTICOLARITÀ: studio privato

IL TUO 
STUDIO



LA TUA CASA
DEL GUSTO


