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SPECIALE GARDA MEETING LONG WEEKEND

A
qualux Hotel SPA, diretto dal gm Francesco
Cirillo e affidato, per il commerciale, a Lara
Udovini, è una struttura moderna, lumino-
sa, per certi aspetti avveniristica. Hotel

“green” inaugurato la scorsa estate a Bardolino,
sulla costa veronese del Lago di Garda, si distin-
gue per la ricerca dell’eco sostenibilità che già ha
fatto ottenere alla struttura la pre-certificazione
Climahotel.
Molte delle 113 camere si affacciano sul giardino.
In autunno e inverno una scenografia piacevole,
dove aiuole, boschetti in bambù, terrazze, sentie-
ri d’acqua creano quasi un ambiente orientale.
Ma il cuore dell’Hotel è AquaSpa & Wellness,
un’oasi di 1000 metri quadrati, dedicati al benes-
sere e al relax con 6 cabine per trattamenti, una
Private Spa, cinque saune, due bagni turco e pi-

Un Hotel di nuova concezione, ispirato dall’eco-sostenibilità.
Dove organizzare meeting green all’insegna del benessere

Aqualux Hotel SPA
Suite&Terme a Bardolino

scine indoor e outdoor compresa una vasca con
sedute idromassaggio whirlpool, a coppa di
champagne che si eleva sopra le piscine interne,
raggiungibile da un ponticello.



GARDA MEETING LONG WEEKEND
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La proposta Mice è davvero ampia: 1200 mq di
spazi polifunzionali si declinano in accoglienti sale
per 250 e 120 persone che, con altre tre sale di di-
verse dimensioni, sono servite da un ampio foyer.
Tutte perfettamente attrezzate con impianti tecnologi-
ci di ultima generazione, firmati Crestron, sono facil-
mente raggiungibili dal garage per funzioni di cari-
co e scarico. L’hotel si distingue anche per la cuci-
na, rigorosamente di stagione, che vanta piatti della
tradizione, presentati con estrema accuratezza. Se
si prova Aqualux per un meeting, sicuramente si ri-
torna per una vacanza benessere: l’esperienza che
si può vivere nel week end, dopo un meeting, è so-
lo un anticipo dei piaceri che l’hotel può assicurare.

Aqualux Hotel SPA Suite&Terme
Via Europa Unita 26/B - 37011 Bardolino (Verona)
Tel. 0456229999 - fax 0456229900 - events@aqualuxhotel.com - www.aqualuxhotel.com

LA PROPOSTA MICE & POST CONGRESS

Alle aziende che organizzano eventi di un giorno,
l’hotel propone due opzioni.
Aqua Meeting Full Day, al prezzo di 52 euro
a persona (Iva inclusa), prevede affitto sala per una
giornata, 2 coffee breaks, un lunch con 3 portate o
lunch a buffet (acqua, vini e caffè inclusi). Aqua
Meeting Half Day, al prezzo di 42 euro a per-
sona (Iva inclusa) prevede: affitto sala per mezza
giornata, 1 coffè breaks, un lunch 3 portate o lunch
a buffet (bevande incluse). Entrambi i pacchetti, in-
cludono un brindisi a fine evento e sono validi per i
mesi di ottobre, novembre e dicembre, per un mini-
mo di 25 partecipanti.

PACCHETTI FULL E HALF DAY

Fino al 28 dicembre 2012, l’albergo propone uno speciale pacchetto per un lungo weekend che include:
pernottamento con trattamento di mezza pensione, ricca colazione a buffet, cena per due persone al Risto-
rante Italian Taste (bevande escluse); 1 massaggio alla schiena a persona (35 min.), accesso al -

l’AquaSpa&Wellness, e all’AquaExperience dove speri-
mentare le sei piscine dedicate agli adulti con numerosi
getti d’acqua, idromassaggio e aero massaggio
(durante la stagione invernale so-
no disponibili 3 piscine indoor e
1 piscina outdoor), ciabattine
SPA, sconto del 20% sui tratta-
menti benessere. A partire da
118 euro a persona per la ca-
mera doppia, e 153 euro per la
singola

PACCHETTO LONG WEEKEND (2 GIORNI - 1 NOTTE)


