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FOCUS ON VERONA E LAGO DI GARDA SELECTED BY MM

Versatilità, professionalità e innovazione. Sono i must di questo giovane 4 stelle
dalla doppia anima: Leisure e Mice. A 500 metri da Gardaland

Hotel Parchi del Garda

un capienza complessiva di 600 posti, e
ben 2000 i metri quadrati destinati agli
eventi. Il centro congressi è di fatto uno
dei fiori all’occhiello della struttura «Ho
deciso di costruire l’hotel dopo un’attenta
analisi di mercato che ha fatto emergere
quanto il Mice potesse essere un’ottima
opportunità di destagionalizzazione turi-
stica», spiega Giulio Bonizzato, costrut-
tore ed Amministratore Delegato della so-
cietà di gestione di Hotel Parchi del Gar-
da. «Partendo dal centro congressi e dalla
sala plenaria di 1000 posti ho sviluppato
tutti i servizi funzionali alla realizzazione
degli eventi, le camere e gli spazi ristora-
tivi». Un’intuizione, quella di Bonizzato,
che si è rivelata senz’altro vincente. Oggi
la location offre 2.000 metri quadrati di
flessibili spazi ed aree expo, articolati in 8
sale tecnologicamente avanzate, dotate di
luce naturale e con una capacità totale di
1500 posti, tra cui la sala plenaria “Bena-
cus”, vera punta di diamante del congress
centre, con accesso diretto anche dal-
l’esterno (comoda soluzione per Expo o
Show Room). Inoltre 2 ampi foyer, 2 desk
per le segreterie organizzative, 2 zone ca-
fé interne e una magnifica area esterna,
nei pressi della piscina bio design, ideale
per coffee break e aperitivi en-plein-air. A

Situato tra Peschiera e Lazise, nei pressi
dei principali parchi tematici della zona –
Gardaland è a soli 500 metri – l’Hotel Par-
chi del Garda è una destinazione di asso-
luto rilievo, capace di declinarsi al me-
glio, con grande versatilità, sia nell’offer-
ta Leisure che in quella Mice. Le camere,
in tutto 233, vantano una novità assoluta
in Italia: le stanze a tema in 4D, ispirate ai
vicini parchi tematici. Tre i ristoranti, con
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tutto questo si aggiungono un ampio par-
cheggio esterno e uno interno. La polifun-
zionalità di questa struttura apre davvero
le porte ad ogni tipo di evento e ad ogni
possibilità di personalizzazione, grazie
anche alla presenza di un efficiente team
Mice, sempre aggiornato sulle ultime ten-
denze (un plus molto apprezzato dalle
aziende) in grado di affiancare l’organiz-
zatore in ogni fase dell’evento. Non è un
caso che tra i clienti dell’hotel ci siano
nomi come Toyota, BMW, Peugeot, Mc
Donalds’, Dulevo International, IPK Kar-
ting, Just, Douglas, Franke e Foot Locker
Italy, e non è un caso che proprio il Re-
gional President di quest’ultima, Luisa
Romesi, abbia dichiarato, riferendosi al-
l’accoglienza ricevuta «È da vent’anni
che organizzo eventi ma non mi è mai
capitato di incontrare uno staff così
preparato e disponibile». Per l’occasio-
ne, la sala Benacus era stata trasformata
in un campo da rugby con tanto di intrat-
tenimento di cheerleaders, musica, pan-
che e chioschi di hamburger e patatine.
Ampia e di grande qualità anche l’offerta
ristorativa con tre sale, per una capienza
totale di 600 posti, in grado di soddisfare
ogni richiesta: dalle colazioni di lavoro
agli standing buffet, fino alle cene di gala
e alle serate a tema. A Parchi del Garda le
aziende troveranno infine un ricco venta-
glio di soluzioni post-congress, all’inse-
gna del divertimento, dello sport e della
cultura. Per esempio, i parchi tematici
della zona si prestano a fare da cornice
ad emozionanti team-building. La zona of-
fre poi suggestivi itinerari in mezzo alla
natura, da percorrere a piedi o in biciclet-
ta e si possono praticare anche wind-surf
e sailing. E dall’hotel si può partire alla
scoperta dei caratteristici borghi, veri gio-
ielli del Lago di Garda, e delle meraviglio-

hotel Parchi del garda

Via Brusà 16/17- 37017 Pacengo di Lazise (Verona)
Tel. 0456499640 - fax 0456499600
www.hotelparchidelgarda.it - congress@hpdg.it

se città d’arte come Verona (20 km), Ve-
nezia (130 km) Milano (140 km) raggiun-
gibili anche con treni veloci in partenza
dalla stazione di Peschiera del Garda, a
soli 5 minuti dalla struttura. E per i buon-
gustai, non c’è che l’imbarazzo della scel-
ta. Infiniti sono infatti i tour di degusta-
zione offerti dal territorio tra cantine, ca-
seifici, frantoi e aziende agricole. �

Perché scegliere Parchi del garda
• Posizione strategica e facile da raggiungere (soli 5 km dal ca-
sello di Peschiera del Garda, 4 km dalla stazione ferroviaria di
Peschiera del Garda, 15 km dall’aeroporto Catullo e 20 km da
Verona)

• Logisticamente conveniente: hotel e centro congressi in un’uni-
ca location

• 233 moderne camere affacciate sul Lago
• Oltre 2000 mq di spazi congressuali, flessibili e personalizzabili
con accesso diretto anche dall’esterno

• Tre sale ristoranti fino a 600 ospiti con menu stuzzicanti e originali
• Ampie zone verdi e una piscina bio-design dove organizzare
suggestivi cocktail

• Uno staff Mice a completa disposizione


