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mercato e delle caratteristiche
paesaggistiche di Lazise, una
delle più rinomate località del-
la sponda veronese del Lago di
Garda.
La struttura si presenta come
un colorato borgo gardesano,
immerso nel verde. Nella hall e
negli spazi comuni predomina-
no colori chiari così come nelle
camere, delineate da un taglio
volutamente moderno.
Se la struttura esterna ha qual-
cosa di “tradizionale” in armo-
nia col paesaggio, lo stesso non
si può certo dire dell’attenzio-
ne “rivoluzionaria” che è stata
riservata ai servizi tecnologici.
L’anima dell’Hotel è fortemente
Digital Oriented e se all’aper-
tura si è imposto per la dimen-
sione del suo Centro Congres-
si, in grado di ospitare 1500
persone suddivise in diverse
sale meeting di varie metratu-
re, oggi vanta una tecnologia

audio-video all’avanguardia,
con possibilità di rimandi in
tutte le sale, sistema di Wat-
chout per presentazioni multi
schermo, sistema di videoco-
municazione su protocollo
tcp/ip in alta definizione e piat-
taforma di streaming per segui-
re gli eventi via web.
Il Centro Congressi recente-
mente si è arricchito di 3 nuove
sottosalette, di 40/60/65 mq,
che ampliano l’offerta in occa-
sione di meeting che preveda-
no attività di formazione con
necessità di breakout rooms.
La polifunzionalità e i numero-
si spazi disponibili permettono
di organizzare eventi con un
numero importante di parteci-
panti e con caratteristiche uni-
che: dai training per la forza
vendita in occasione di lanci
auto, ai meeting e congressi di
Società Scientifiche o di Azien-
de Farmaceutiche, alle feste

All’arrivo si è sempre
sorpresi dall’originali-
tà di Hotel Parchi del
Garda: a vederlo infat-

ti non si direbbe che sia uno
degli hotel congressuali più
grandi del Veneto, grazie ad un
lungimirante progetto che ha
tenuto conto delle esigenze del

Più Sale? Più Meeting! Per un Congress Hotel “Digital Oriented”
che, oltre al fascino dell’atmosfera gardesana, offre tecnologia
eservizi per un evento perfetto

Hotel Parchi del Garda
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teatici, il giardino interno ed il
prato attorno alla piscina. A
completare l’offerta, una risto-
razione che sposa le proposte
del territorio; nel menù si trova-
no le specialità della tradizione
del Lago e della cucina verone-
se. Una professionale brigata
sorprenderà il vostro gusto con
grande originalità, facendovi
degustare ricchi e sfiziosi buf-
fet, cocktail e menù di gala. Le
cene in particolare diventano
uno spettacolo: sapori, luci,
musica, animazione e fuochi
d’artificio sapranno rendere
unico ogni vostro evento.
Il post congress è un altro pun-
to di forza della location: uno
staff di professionisti saprà
supportarvi nell’organizzazione
di svariate attività di team-
build ing sia all’interno dell’Ho-
tel che nei dintorni, proponen-
dovi escursioni sul lago, in bici-
cletta, con auto d’epoca, degu-

stazioni enogastronomiche al
Museo dell’Olio e del Vino di
Bardolino oppure visite a canti-
ne della Valpolicella, alla sco-
perta dell’Amarone. Ad arric-
chire il ventaglio del territorio,
i Parchi tematici: il Parco Natu-
ra Viva, Gardaland, Movieland,
Caneva, Medieval Times e il
Parco Sigurtà.
Tra le iniziative del 2012, la
struttura si propone in forte si-
nergia con il Parco Natura Vi-
va, un’oasi faunistica unica,
che grazie al suo appeal e alle
molteplici possibilità proposte
non solo agli ospiti individuali,
ma anche al mondo Mice, per-
mette di completare e persona-
lizzare sempre più l’offerta
dell’Hotel, in linea con lo spiri-
to “Experience”... così da la-
sciare ad ogni ospite un ricor-
do unico ed indimenticabile.
Hotel Parchi del Garda, forte
dei successi raccolti in questi
primi due anni di attività, so-
prattutto in un momento deli-
cato come quello che stiamo
attraversando, punta sulla qua-
lità dei servizi offerti e sulla to-
tale soddisfazione del cliente
nell’ottica dell’ottimizzazione
dei costi, ottenendo risposte
positive dal mercato. Interes-
sante infatti il trend che si sta
delineando per il 2013: molte le
richieste e diverse le conferme,
a dispetto della crisi. L.S.

aziendali, alle sfilate, alle mini
fiere, come la seconda edizione
di Verona Sposi 2012 prevista
in autunno.
Certo Hotel Parchi del Garda è
nato con molte caratteristiche
difficili da trovare non solo sul
Garda, ma anche nel Veneto.
Uno dei suoi plus è la posizio-
ne strategica: Lazise si può rag-
giungere dall’A4 Milano-Vene-
zia uscendo a Peschiera, oppu-
re dall’A22 Brennero-Modena
uscendo ad Affi; dista alcuni
km dall’aeroporto Valerio Ca-
tullo di Verona e pochi minuti
dalle stazioni ferroviarie di Pe-
schiera, Desenzano o Verona.
233 camere di cui 15 suite e 4
camere a tema in 4D; 3 sale ri-
storante e possibilità di ospita-
re cene di gala fino a 600 ospiti
in un’unica sala: l’ammiraglia
Benacus. Durante la bella sta-
gione si può contare anche su-
gli spazi esterni: due ampi pla-
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