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grazie ai polifunzionali spazi
del suo Congress Centre. Le at-
tività dinamiche possono varia-
re, ma resta sempre lo spirito
leale, olimpico.
Ovviamente l’Hotel non si pro-
pone solo per le Olimpiadi
Aziendali, ma anche per lanci di
modelli d’auto (si possono co-
modamente posizionare più
modelli nella Sala Benacus) si
possono ospitare show room,
expo, fiere leggere, workshop e
B2B. Dall’inaugurazione, avve-
nuta la scorsa tarda primavera,
l’Hotel ha ospitato molti eventi
di media dimensione, ma anche
convegni medici, politici, ricor-
renze aziendali, team building
con numeri impegnativi e so-
prattutto è stato coerente con i
suoi obiettivi di Congress Cen-
tre Hotel e il suo leit-motiv Mi-
ce Experience. Luciana Sidari

D
a molti anni società spe-
cializzate organizzano te-
am building, una forma-
zione aziendale dinami-

ca, attiva, che coinvolge le va-
rie figure e i vari settori di
un’azienda, per rompere sche-
mi, tabù, costruire un gruppo,
trovare modi diversi di comuni-
care, creare fiducia in se stessi
e quindi nei colleghi, mettere a
punto soluzioni creative che
nascono quando l’adrenalina
va forte... Spesso c’è competi-
zione, ma è “sana” e va a bene-
ficio di risultati finali.
Olimpia è per tutto il mondo
sportivo l’icona della competi-
zione leale e in vista delle pros-
sime Olimpiadi di Londra del
2012, Hotel Parchi del Garda di
Lazise, ha traghettato dal mon-
do dello sport a quello azienda-
le l’idea di una competizione
olimpica, leale che come obiet-
tivo ha la vittoria, il risultato di
una squadra.
L’Hotel,una struttura a borgo
gardesano, costituito da cinque
padiglioni, collegati fra loro –
cinque come gli anelli olimpici
– si è candidato ad essere il
contenitore di moderni Team
Building Olimpici Aziendali.

Come un vero villaggio olimpi-
co dispone delle aree adatte sia
all’interno che all’esterno, per
tale candidatura, un Centro
Congressi costituito da sei sale
per complessivi 1500 posti. La
straordinaria Sala Benacus da

850 posti, dotata di luce natura-
le, senza ostacoli o colonne, of-
fre un’unica campata e maxi
schermo; il Foyer da 440 mq è
adatto a coffee break, banque-
ting, ma anche ad intratteni-
menti ed expo, in poche parole
ci sono oltre 1700 mq riservati
al MICE. A questa cifra fanno
da contraltare 233 camere, tre
sale ristorante per 600 coperti
e spazi verdi esterni nei quali le
aziende possono mettersi in
gioco. Il Parchi del Garda, gra-
zie a diversi partners specializ-
zati, propone un team building
formativo sportivo, un format
realizzabile sia all’esterno che,
in caso di pioggia, all’interno,

Hotel Parchi del Garda
TEAM BUILDING CON LO SPIRITO DI OLIMPIA NELLA SPLENDIDA STRUTTURA
DI LAZISE: OLTRE 1700 METRI QUADRATI RISERVATI AL MICE DI CUI UN CENTRO CONGRESSI
IN GRADO DI ACCOGLIERE FINO A 1500 PERSONE


