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cazione da parte di Climaho-
tel – si basa sull’obiettivo di
sposare la bellezza con la fun-
zionalità e la sostenibilità: l’ho-
tel, realizzato con materiali bio-
compatibili e naturali, come le-
gno e pietra, è dotato di softwa-
re gestionali per il risparmio
energetico ed idrico. Situato tra
le verdi colline del Monte Feli-
ce e il centro abitato di Bardoli-
no, il quattro stelle superior si
estende su 17.000 mq ed è a
pianta quadrata irregolare al
cui centro si apre una sconfina-
ta Corte, cuore del complesso
dove si trova il fiore all’occhiel-
lo della struttura: il Parco Aqua-
lux, caratterizzato dalla presen-
za di 8 piscine – 4 esterne e 4

interne – tutte con acqua ter-
male. Quelle esterne presenta-
no forme lineari e misure diver-
se: c’è una vasca dedicata ai più
piccoli, una piscina principale
di ben 250 mq, la vera “perla”
del parco acquatico, comuni-
cante con una vasca interna,
che si può raggiungere a nuoto.
Quest’ultima è completata da
un percorso di acqua corrente,
stazioni di idro e aero massaggi
e da una zona centrale dedicata
al nuoto. Un’altra vasca, legger-
mente sospesa rispetto alla su-
perficie, con acqua salina dedi-
cata al relax e una piscina Whir-
pool, con sedute sagomate,
completano questa avveniristi-
ca offerta. A fare da corollario
alle piscine esterne, ci sono zo-
ne relax, spazi verdi e una serie
di servizi dedicati. Anche le pi-
scine interne hanno forme di-
verse: una, per esempio, è una
T rovesciata con vasca Whirpo-
ol circolare a coppa che sem-
bra emergere dalle acque, ac-
cessibile attraverso un ponti-
cello dal piano sovrastante la
piscina, arredato con graziosi
salotti; ci sono poi una cascata
d’acqua, postazioni idro e aero-

A BARDOLINO, IL MEETING DIVENTA SOSTENIBILE E ANCORA PIÙ FUNZIONALE.
GRAZIE ALL’INNOVATIVO QUATTRO STELLE SUPERIOR INTERAMENTE COSTRUITO
SECONDO CRITERI GREEN

L
a prossima primavera sa-
rà particolarmente “so-
stenibile” a Bardolino.
Con l’apertura di Aqualux
Hotel Spa Suite &Terme,

prevista il prossimo marzo,
questo aggettivo entrerà infatti
sempre di più nel linguaggio e
nelle aspettative di operatori e
clienti, anzi si comincerà a par-
lare di “arte della sostenibilità”
in quanto tutto il progetto del-
l’architetto Lino Rama, ideatore
dell’innovativo Aqualux Hotel
Spa Suite & Terme – in questo
momento in fase di pre-certifi-
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tizzazione e arredate con un
design moderno dalle linee es-
senziali e i colori della terra e
della natura. I bagni sono in
grès porcellanato beige e nelle
suite (che misurano fino a 60
mq e sono dotate di letto roton-
do, di 3,20 mt), ce ne sono ad-
dirittura due, uno con vasca Ja-
cuzzi rotonda, l’altro con zona
doccia e toilette.
La proposta meeting di Aqua-
lux consiste in 1200mq di mo-
derno ed efficiente spazio con-
gressuale, valorizzato da siste-
mi impiantistici certificati Cli-
ma Hotel, con due sale plena-
rie, per 250 e 120 persone, at-
trezzate con tecnologie di ulti-
missima generazione. La sala
Colombara di 273 mq può esse-
re suddivisa in sala Novello di
166 mq e Sala Riviera di 107mq
mentre la Sala Barda, a forma
di botte, si presta molto bene
anche ad ospitare presentazio-
ni di auto. La Sala Zerbetto di

massaggio, due doccioni cervi-
cali, due piastre ad aria, un per-
corso massaggio, due ampie
nicchie massaggio e quattro let-
tini aeromassaggio. La piscina
interna è collegata con la vasca
esterna di 250 mq; diversi siste-
mi permettono di controllare e
illuminare tutta la zona ottimiz-
zando il consumo energetico
interno. L’acqua è decisamente
il leitmotiv di tutta la costruzio-
ne e della filosofia che è alla
base di Aqualux e del suo Mon-
do Spa: 1500 mq dedicati al be-
nessere, con 6 cabine riservate
ai trattamenti estetici, idro e
fangoterapia, una Private SPA,
quattro saune, due bagni a va-
pore, una fontana di ghiaccio,
un calidarium, un solarium e
un’ampia vasca idromassaggio
in pietra di Prun, per 8 persone,
illuminata da un fascio di luce
che “piove” scenograficamente
dal soffitto. Al piano terra del
complesso si sviluppano le aree
comuni dedicate alla ristorazio-
ne e all’accoglienza: hall, risto-
rante grill, con specialità di car-
ne e di pesce, un ristorante con
cucina tradizionale e un bar in-
novativo che si sviluppa su due
piani. Sempre allo stesso piano
si trova una zona fitness di
130mq, il cui perimetro è deli-
mitato da una vetrata che si af-
faccia sulla corte interna.
Le camere sono 113, di cui 33
suite, situate al primo e secon-
do piano ed un’area prestigiosa
detta “Le Villette”. Suddivise in
zone denominate Aria, Fuoco,
Acqua, Terra, quasi tutte si af-
facciano sulla Corte e sono do-
tate di un sistema di eco clima-
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54mq funge da Executive Bo-
ard Meeting per incontri esclu-
sivi, mentre la Sala Gramole di
49, 50 mq, può accogliere mee-
ting di piccole e medie dimen-
sioni. Ci sono anche un foyer e
una cantina di vini e oli. Un
cenno a parte merita la cucina,
semplice, ma non banale con
proposte anche bio. E per gli
amanti della carne, c’è anche il
grill dove verrà cucinata solo
carne chianina o scottona.
Un ampio parcheggio sotterra-
neo che può ospitare fino a 130
auto, parcheggi esterni di pro-
prietà e zona sosta per pullman
chiudono il cerchio dell’eccel-
lenza di questo progetto affida-
to alla direzione di Francesco
Cirillo, proveniente dal Suisse
Diamond Hotel di Lugano e pri-
ma ancora dal Byblos Art Hotel
Villa Amistà di Corrubbio. La
proprietà, la famiglia Viola, del-
l’omonimo Oleificio Viola, ha
scelto di affidare proprio a lui
la direzione del quattro stelle,
riconoscendone le spiccate do-
ti manageriali e la capacità nel
gestire lo start up. S.L.


