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HOTEL PARCHI DEL GARDA

A UN ANNO E MEZZO DALL’APERTURA, IL RESORT DI LAZISE PORTA A CASA
PIÙ DI 100MILA PRESENZE, DI CUI BEN IL 30% DAL MERCATO CONGRESSUALE.
PROVA CHE LA DESTAGIONALIZZAZIONE DEL GARDA PASSA DAL MICE

È
trascorso un anno e mez-
zo di intenso lavoro da
quando l’Hotel Parchi del
Garda di Lazise, nell’apri-
le del 2010, ha aperto al

pubblico, concretizzando in
due anni un autentico miraco-
lo: un progetto realizzato con
grande rigore formale dalla fa-
miglia di imprenditori edili Bo-
nizzato, parte attiva nel lancio
e, oggi, nella gestione giornalie-
ra, affidata in particolare a
Giulio Bonizzato nel ruolo di
amministratore delegato.

HOTEL PARCHI DEL GARDA

Una confortevole suite
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LUCCIO IN FUMETTO DELICATO DI ASPARAGI DI RIVOLI
Lessare il luccio, preferibilmente di grosse dimensioni, in una
pentola o pescera che lo contenga ben disteso. Ricoprire il luc-
cio con acqua fredda, aggiungere vino bianco, 2 foglie di allo-
ro, sedano, carote e cipolle tagliati a pezzetti, uno spicchio
d’aglio, prezzemolo, un limone a spicchi, pepe in grani, due
bacche di ginepro, sale. Nello stesso recipiente calare un bel
mazzo di asparagi di Rivoli Veronese lavati, mondati, pelati e
legati. Portare ad ebollizione, preoccuparsi di schiumare il fu-
metto di tanto in tanto; una volta cotto, togliere il luccio dalla pe-
scera e metterlo a raffreddare su di una placca forata. Continua-
re la cottura degli asparagi, se necessario. A cottura ultimata
creare una salsina con la parte finale degli asparagi, le verdure
e il liquido di cottura, il tutto passato prima con il mixer immer-
sore e poi filtrato con un colino a maglia fine per togliere gli
eventuali filamenti rimasti; tagliare a rondelle la parte centrale e
lasciare le punte ad una lunghezza di circa 2 cm che serviranno
come guarnizione finale del piatto. Togliere la pelle e le lische
al luccio, ridurlo in pezzettoni e porlo in un capiente contenito-
re, condire il tutto con le rondelle d’asparago e la salsina prece-
dentemente preparata con il fumetto ed i fondi. Servire freddo
come antipasto, come insalata tiepida o come secondo caldo
guarnendo con le punte di asparago.

divertimento. L’hotel si posizio-
na all’incrocio tra le direttrici
est-ovest e nord-sud, a pochi
chilometri dai caselli autostra-
dali e dagli aeroporti di Verona
e Brescia, rendendosi così facil-
mente raggiungibile sia dalla
clientela nazionale che interna-
zionale: gruppi e famiglie che
soprattutto d’estate scelgono
questa splendida struttura co-
me meta di vacanza.
Giulio Bonizzato volentieri
commenta questo anno e mez-
zo di gestione: «l’intuizione ini-
ziale è stata giusta, in fase di
progettazione ed in corso
d’opera abbiamo privilegiato la

parte Mice, risolvendo il pro-
blema della destagionalizzazio-
ne, offrendo al segmento busi-
ness, aziendale, una location
dalle caratteristiche uniche sul
lago».
Cristina Bussola, meeting&
events manager, sottolinea
che il «“borgo” rende l’hotel
una destinazione di qualità
per eventi organizzati sia da
PCO che da aziende private: la
sala Benacus, con i suoi 870
mq senza colonne e con ac-
cesso diretto dal garage, le al-
tre cinque sale da 30 a 315
persone, dotate di luce natu-
rale, un desk dedicato alle se-

4 stelle a due passi dal grande
parco di divertimenti “Garda-
land”, il complesso è costituito
da 5 edifici disposti a corte in-
torno ad un ampio giardino in-
terno, 233 moderne camere (di
cui 15 suite e 4 camere temati-
che), un’ampia piscina esterna
bio-design, 3 sale ristorante, 2
zone caffè e il più grande cen-
tro congressi della provincia di
Verona e del Lago di Garda.
Senza dubbio una location in
grado di soddisfare in un’unica
soluzione soggiorni di qualità
ed eventi di successo.
HPDG è inserito all’interno di
un contesto unico e privilegia-
to: dalle camere si scorgono le
rive dello splendido lago di Gar-
da, nella zona che ospita i più
famosi e spettacolari parchi di �

Luccio in salsa proposto
dallo chef Paolo Baietta e dalla sua brigata

Panorama aereo dell'Hotel
a forma di borgo gardesano
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che in quelli dell’Europa del
Nord e dell’Est. Naturalmente
poi il successo di una struttura
è determinato dalla location:
concept di partenza e posizio-
ne sono infatti determinanti».
Tra i punti di forza dell’Hotel
c’è poi l’offerta post congress,
con i parchi tematici, i tour sul
lago e la visita alle aziende che
producono l’ottimo olio e i no-
tissimi vini del Garda. In occa-
sione degli eventi la cucina è
particolarmente curata e valo-
rizza i prodotti locali. Ecco al-
cune tra le più richieste e gu-
stose ricette proposte dallo
Chef Paolo Baietta e dalla sua
brigata: sedanini al ragout di
carni ubriacate al Bardolino, ri-
sotto all’Amarone insaporito al
Monte Veronese, luccio in fu-
metto delicato di asparagi di
Rivoli, mousse al cioccolato
con crema alla melissa. All’in-
terno del giardino dell’hotel è
stato ricavato un piccolo orto,
che fornisce le piante aromati-
che, perfettamente a loro agio
nel clima gardesano: timo, me-
lissa, menta origano, rosmari-

greterie e un foyer di 440 mq,
si prestano all’ ideazione dei
più svariati tipi di evento: con-
gressi, convention aziendali,
team-building, meeting, pre-
sentazioni di prodotti, expo e
sfilate di moda». Il tutto sup-
portato da moderne dotazioni
tecnologiche, da efficienti si-
stemi audio-video, da ottimi
servizi e da un team dedicato.
«L’hotel interpreta e risponde
alla richiesta del mercato di
uno spazio a disposizione per
expo, mini-fiere, car training
che preludano a presentazio-
ne di auto e lancio di nuovi
modelli oltre ad incontri
B2B», interviene Bonizzato,
aggiungendo che «in un anno
e mezzo di gestione ci sono
state più di 100.000 presenze,
delle quali il 70% proveniente
dal mondo leisure e il 30% dal
mercato Mice. Un grande ri-
torno per un grande investi-
mento costato nel 2007 cin-
quanta milioni di euro».
C’è posto sul Garda per altri in-
vestimenti? «Sì ma con alcune
accortezze sulla strategia di
marketing. L’approccio deve
essere industriale, di mass mar-
keting: oggi il mercato è cam-
biato, i clienti vanno cercati
non più solo nei mercati di lin-
gua tedesca o olandese, ma an-

no, salvia... insaporiscono in
modo naturale i piatti proposti.
Nella sala Benacus si possono
ospitare in un unico scenario
davvero suggestivo cene di ga-
la fino a 500 persone. Non si
tratta di cucina gourmet, ma di
una buona cucina adatta alle
diverse tipologie di ospiti:
gruppi, famiglie, individuali
che si possono servire tutti i
giorni ai ricchi buffet proposti;
mentre il mercato Mice si avva-
le di una cucina versatile, preli-
bata e creativa. Cosa pensa Bo-
nizzato del concetto di Garda
Unico? «Non credo sia da por-
tare avanti. Ogni sponda del
Lago ha una sua peculiarità.
Brescia, Verona, Trento hanno
storia, caratteristiche morfolo-
giche, dialetti, tradizioni, eno-
gastronomia differenti; le diver-
sità sono da valorizzare e co-
municare». E per concludere,
chiediamo all’ad se sono previ-
ste novità per il 2012 «È in fase
di valutazione un progetto di
una zona relax che sarà dotata
di piscina interna, sauna, ba-
gno turco e area fitness». L.S.

Cena di gala nella sala Benacus allestita per 500 persone




