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FOCUS ON VERONA E LAGO DI GARDA SELECTED BY MM

Acqua e verde sono gli elementi chiave dell’innovativo quattro stelle di Bardolino,
perla del lago di Garda veronese

Aqualux Spa Suite & Terme

Bardolino, l’Hotel si estende su una su-
perficie di 17.000 mq, con una silhouette
orizzontale, rispettosa del paesaggio e
dell’abitato circostante. Aria, luce, verde
sono gli elementi chiave del resort, dota-
to di ampie vetrate sul parco, ma è so-
prattutto l’acqua a fare da fil rouge alla
struttura, firmandone il nome e caratte-
rizzandone l’offerta. L’acqua scorre in pic-
coli rivoli, che rimandano ai rarefatti giar-
dini giapponesi, nel cuore verde del com-
plesso, il Parco AquaExperience, compo-
sto da 8 piscine termali, di cui quattro
all’aperto e le altre quattro coperte.

Mondo Spa & Fitness
E l’acqua è la protagonista indiscussa an-
che della Spa: 1000 metri quadrati dedica-
ti al benessere, con 6 cabine, riservate ai
trattamenti estetici, una Private Spa, cin-
que saune e 2 bagni turchi. Per la remise
en forme, al pian terreno, c’è poi una mo-
derna zona fitness di 130 mq, circondata
da ampie vetrate che si affacciano sul ma-
gnifico giardino.

Camere & Suite
Le 33 suite – da 50 a 60 mq di superficie –
si trovano in parte in un’ala prestigiosa

In linea con i molti primati che Bardolino
ha conquistato in questi anni – l’ultimo è
il titolo di città con il più alto tasso di
B.I.L (benessere interno lordo) – il nuo-
vissimo Aqualux Hotel Spa Suite & Ter-
me, quattro stelle superior precertificato
ClimaHotel aperto la scorsa estate, ha già
colpito al cuore molti operatori del mon-
do Mice in virtù della sua filosofia che co-
niuga bellezza, funzionalità e sostenibilità
ai massimi livelli. Situato in una posizione
leggermente sopraelevata rispetto al livel-
lo stradale della Gardesana, sul Monte
Felice, alle porte del centro abitato di
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denominata “le Villette” sono arredate
con colori naturali, e particolarmente
confortevoli, sono tutte dotate di un siste-
ma di eco climatizzazione all’avanguar-
dia. Completano l’offerta ricettiva, altre
80 camere, altrettanto spaziose, luminose
ed ecofriendly.

la proposta green meeting
Dal capiente garage sotterraneo di 130
posti (particolare non trascurabile), si
può accedere direttamente al centro con-
gressi: 1200 mq di modernità ed efficien-
za, con due sale plenarie da 250 e 120 po-
sti, tecnologie Crestron di ultima genera-
zione e sistemi impiantistici certificati.
Per i meeting più numerosi sono a dispo-
sizione le sale Colombara (273 mq), Rivie-
ra (107 mq), e la Bardo, quest’ultima è
adatta anche per car launch. Come Exce-
cutive board per incontri riservati, c’è in-
vece la Sala Zerbetto. Infine, per piccoli
meeting, si può usufruire della Gramole
(50 mq). Tutte le sale sono servite da un
foyer e da una cantina dove si possono
organizzare degustazione di vini e di olii.

Non solo cucina, ma ricerca
di sapori e bellezza
I piatti proposti dallo chef e dalla sua bri-
gata si distinguono per la freschezza dei
sapori e per la notevole resa scenografi-
ca: oltre che buoni e genuini sono anche
esteticamente ricercati. La sala Banchetti
dispone di 160 posti, e durante la bella
stagione si “estende” anche all’aperto, nel
verde del parco.

l’offerta post congress
A soli pochi mesi dall’apertura, Aqualux è
già diventato una location di riferimento

AquAlux hotel SPA Suite & terMe

Via Europa Unita 26 /B - 37011 Bardolino (Verona)
www.aqualuxhotel.com - events@aqualuxhotel.com

per le numerose attività post congress
che offre tra escursioni, degustazioni, full
immersion di relax in Spa, team building,
serate a tema ed happy hour nel bellissi-
mo bar. Anima di tutto l’hotel è il g.m.
Francesco Cirillo, che ha curato lo start
up e che, insieme alla sales manager Lara
Udovini, ha conquistato l’attenzione degli
operatori italiani e stranieri dando vita a
un hotel straordinario, assolutamente in-
novativo, ma anche “easy” ed empatico,
dove l’accoglienza è calorosa e hi tech: al-
l’arrivo, l’ospite riceve in dotazione un ta-
blet con il quale navigare wi fi, dialogare
con tutti i reparti dell’albergo, incluso il
direttore, ricevere informazioni, con pos-
sibilità di prenotare servizi e pacchetti
(anche quando non è in albergo, attraver-
so il semplice download dell’App sul pro-
prio smartphone), e lasciare un feedback
sul soggiorno. �


