COMUNE DI BARDOLINO
PIANO ATTUATIVO DELLA RICETTIVITÀ TURISTICA – 2006
(Z.T.O. D6 alberghi esistenti e Z.T.O. D5 campeggi)
________________________________________________________________________
SCHEDA PROGETTO

n. 35

HOTEL SAN MARCO

____________________________________________________________________________________________________________

Cfr. Scheda E35 ri levamento P.R.G. – aggiornamento marzo-aprile 2006

A – parte informativa
1

Dati generali

HOTEL SAN MARCO
Denominazione
Ubicazione
Via della Pieve, 1 Cisano
Classe
Albergo-Ristorante
Categoria
3 stelle
Inizio attività
1972
Titolo di godimento proprietà
Proprietà
Contolini M. e Veronesi E.
Gestione
diretta
Anno di costruzione 1972, ampliam. pensilina ’85
2
Ricettività
mq 337
apertura per m esi
n. 9
chiusura da NOVEMBRE a GENNAIO
presenze medie annue 8.000 ~
letti
n. 42
camere
n. 21
mq 488
singole con bagno
singole senza
doppie con bagno n. 21 doppie senza
residenza personale
alloggio
mq 136
3
Servizi interni
mq 1.024
ristorante
posti 120 mq 225
sala riunioni
hall + soggiorno/lettura 
mq 136
sala TV +bar, colazione 
piscina
fitness
taverna
discoteca
cucina
n. 1
mq 106
lavanderia
n. 1 p.s.
mq 35
servizi igienici comuni
n. 4
mq 22
altri
mq 500

4

Impianti tecnologici

riscaldamento centrale: a gas 
altro 
climatizzazione:
completa ;solo camere 
ascensore: , adeguato disabili 
smaltimento acque usate: f ognatura , imhoff 

5

Servizi esterni

v erde
mq 1.503
attrezzature sportiv e:
a) campi di tennis
b) piscina
n. 1
mq
131
c) altro:
parcheggi
a) posti macchina all’aperto n. 30, mq 624
b) garage: interrato : p.a. 8 , fuori terra  :p.a.
parcheggio nelle immediate vicinanze:
possibile ,
su suolo pubblico o convenzionato , privato 

6

Dati stereometrici

Superficie lotto
Superficie coperta
Superficie lorda somma piani f.t.
N. piani
Altezza max
Altezza media
Volume
Indice fondiario attuale
Ampliamento ammesso dal P.R.G.

8

mq
mq
mq

3.060
670
2.092
2/3
9.40

ml
ml
mc
4.350
m c/mq 1,42
mc
540

Condizioni ambientali e panoramiche

accessibilità: buona , mediocre , scadente 
a) da strada Gardesana , a m onte , a lago 
b) da strada di collegamento , panoramica :
c) da strada di penetrazione :
in zona urbanizzata , in zona aperta 
inquinamento:
condizioni ottime , buone , discrete 
a) atmosferico: fonti vicine , medie , lontane 
b) acustico:
f onti vicine , medie , lontane 
c) luminoso: f onti vicine , medie , lontane 
valori panoramici: vista lago , arco collinare 
posizione esposta , defilata , arretrata 
contesto:
bosco/parco , vigneto/uliveto , campagna ,
semiurbano , urbano ; in prossimità di emergenze o monumenti : Cisano, spiaggia di
Cisano; distanza dal lago: sulla strada lungolago

10

Valutazione di impatto

B - p a r te

condizioni dell’immobile:
strutturali: buone , mediocri , cattiv e 
generali: buone , normali , scadenti 
tipologia:
casa tradizionale , piccolo albergo ,
media/grossa struttura , con dependance 
caratteri stilistici:
rustico , moderno , post-moderno ,
senza caratteri , fiabesco , pacchiano 
sostenibilità:
bene inserito , isolato , contrastante ,
troppo evidente , deturpante 

11
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35 . H otel S. M arco (traversa di via Peschiera n. 1, C isano )

Conclusioni

Struttura di media dimensione, con pochi posti letto ma in compenso con ristorante autonomo soprattutto nelle mezze stagioni. Posizione eccellente al limite del centro storico di Cisano e sulla Gar
desana, con di fronte la spiaggia. Buona anche la
dotazione di servizi. Il complesso è articolato in
corpi a due e tre piani legati da porticati sul fronte
lago. Situazione consolidata, senza ampliamenti.

proge ttuale



Struttura med ia, co n allog gio, limitata a una ventina d i camere m a co n risto rante
auto no mo, sfruttato sop rattutto nelle mezze stagio ni. La posizio ne è eccellente, al
limite d el ce ntro sto rico d i C isano e in freg io alla Gardesana (lato mo nte) con d i
fro nte il lung ola go-sp iaggia d i Cisano. B uona anche la d otazio ne di sp azio libe ro, co n
parchegg io p er 30 p osti macchina e verd e con p iscina.
L'amp liamento d i ricettività, pe raltro mo desto, che sarebb e teo rica men te am messo da l
dal PR G, a causa della posizio ne mo lto espo sta va e vitato o so lo in p arte utilizzato
per il miglioramento dei servizi interni, ma senz a m odificare la sago ma de l
co mp le sso esistente, che è artico la to in corpi d i fab brica a d ue e tre piani collegati d a
po rticati sul fro nte lago. Q uesta impo stazione è da ritenere de finitiva mente
co nso lidata.

