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LE LOCATION DI  MM

ficiente spazio congressuale,
con un foyer, due sale plenarie
(rispettivamente per 250 e 120
persone) e tre altre sale di dif-
ferenti misure. Il complesso
conta 113 camere e il suo ver-
satile Centro Congressi rappre-
senterà il nuovo punto di riferi-
mento di tutto il Garda verone-
se e non solo. Le sale sono cor-

ABardolino, una delle
perle del Lago di Gar-
da veronese, da mag-
gio, grazie all’apertura

di Aqualux Spa Suite & Terme,
è possibile sperimentare una
nuova dimensione di ospitalità.
Anche grazie alla sua certifica-
zione Clima Hotel che ne atte-
sta l’anima eco, Aqualux Spa
Suite & Terme crea per i
soggiorni business e leisure
un’esperienza di rigeneran-
te benessere basata sul
concetto di bien vivre tout
court. La proposta dell’ho-
tel dedicata al mondo MI-
CE è ampia e variegata:
1.200 mq di moderno ed ef-

redate con attrezzature di ulti-
ma generazione e da impianti
tecnologici d’eccellenza firmati
Creston, azienda leader del set-
tore. La sala Colombara (273
mq) può essere suddivisa in sa-
la Novello (166 mq) e Sala Ri-
viera (107 mq); la Sala Bardo, a
forma di botte, è perfetta per
meeting, esposizioni, presenta-
zioni di autovetture e motoci-
clette. La Sala Zerbetto (54 mq)
è l’Executive Board Meeting,
ideale per incontri esclusivi; la
Sala Gramole (49,50 mq) può
accogliere meeting di piccole e
medie dimensioni.
Cuore della struttura è una
“corte” sconfinata che ospita

Una nuova apertura che riserva un’occasione imperdibile.
A Bardolino

Aqualux Spa Suite & TermeAqualux Spa Suite & Terme



SPECIALE GIUGNO/LUGLIO FULL DAY MEETING
(min. 30 partecipanti)
• 2 coffee break (mattino & pomeriggio)
• 1 business lunch placé (menu a tre portate con bevande incluse)
• Affitto giornaliero della sala meeting
• Acqua minerale e naturale in sala per i partecipanti
• Attrezzatura tecnica base e videoproiettore
• Connessione internet standard: E 60,00 a persona
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AquaExperience, area pool che
conta 7 piscine di acqua terma-
le – interne ed esterne – e 1 pi-
scina di acqua salata. Tutte le
sale sono disponibili sia per
una giornata intera sia per
mezza giornata.
Una menzione speciale va al-
l’AquaSpa & Wellness che, con
i suoi 1000 mq, strategicamente
illuminati da luce naturale, rap-
presenta un autentico paradiso
del benessere, grazie a 6 cabine
per i trattamenti estetici, idro-
massaggio e fangoterapia, una

Private SPA, quattro saune, due
bagni a vapore, una fontana di
ghiaccio, un calidarium e un
solarium. Natura Bissé e Thal-
go sono i marchi beauty di ec-
cellenza selezionati dalla SPA
manager e dal suo staff. Il pro-
gramma dei trattamenti offre
un’ampia scelta di opzioni –
più di 50 – che privilegiano
l’utilizzo di sostanze e principi
attivi naturali combinati ad
azioni medico-estetiche al-
l’avanguardia come la criotera-
pia e la carbossiterapia.

Oltre alla SPA è presente una
zona fitness di 130 mq. Molto
interessante anche l’offerta
gourmet dei due ristornati Ita-
lian Taste e Drops Food & Wi-
ne con un occhio di riguardo
per le eccellenze a km 0. Infine,
la frizzante area bar “Sparkling
Lounge” propone raffinati
cocktail in un’atmosfera co-
smopolita, perfetta per piace-
voli momenti di relax.
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