
ness e congressuale, come racconta la re-
sponsabile del settore, Lara Udovini, «A
tutti piace lo spirito di questa eco-oasis,
l’idea di poter lavorare in un contesto ri-
lassante e a impatto zero, dove, dopo una
work session, ci si possa prendere cura di
sé, senza cambiare bruscamente ambien-
te, ma scivolando con dolcezza in una di-
mensione “altra” davvero appagante».

Albergo felice, in tutti e per tutti
i sensi
Situato sul Monte Felice, al quale si sale
dal centro di Bardolino, l’Hotel si estende
su una superficie di 17.000 mq, con una
silhouette orizzontale armoniosamente
inserita nel paesaggio circostante. Sono
ben 1000 i metri quadrati dedicati al be-
nessere, con 5 cabine per trattamenti
estetici, una private spa, quattro saune e
otto piscine termali (tra interne ed ester-
ne) con idromassaggio: molto bella e
grande quella a sfioro di acqua salata nel
giardino ma particolarissima anche quella
interna a forma di coppa di champagne
sospesa sulla piscina principale, alla qua-
le si accede attraverso un grazioso ponti-
cello in legno. Tutto questo per offrire
agli ospiti un’esperienza di benessere a
360 gradi. E al piano terra si trova anche
una zona fitness di 130 metri quadrati, cir-
condata da ampie vetrate con vista sul
verde.
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Costruito secondo i più moderni criteri di architettura e tecnologia green, il resort
di Bardolino è un’autentica eco-oasi a misura di businessman

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme

Acqua e luce sono gli elementi immateria-
li che danno forma ad Aqualux Hotel Spa
Suite & Terme Hotel. Qui l’acqua scorre,
vive, dà benessere ovunque, quasi a voler
creare un continuum tra esterno e inter-
no. E a giocare con l’acqua e i suoi riflessi
è la luce che compenetra la materia, ren-
dendo superfici e oggetti più leggeri, e
conferendo dinamismo e apertura agli
spazi, grazie anche alla presenza di grandi
specchi e vetrate.
Aperto la scorsa estate, questo quattro
stelle superior di ultima concezione, pre-
certificato Climahotel, ha subito conqui-
stato la clientela. Merito dell’atmosfera di
relax e armonia che si coglie non appena
se ne varca la soglia e che ricorda tanto
quella di un giardino Zen. Ad apprezzarne
l’anima zen è soprattutto la clientela busi-
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Le Villette
Per soggiorni esclusivi si possono sceglie-
re le 8 garden suite delle “Villette”, un’ala
appartata del resort oppure le 21 round
suite. Alcune vantano 60 metri quadrati di
superficie e tutte sono dotate dei comfort
più all’avanguardia compreso un partico-
lare sistema di eco climatizzazione che
garantisce un risultato assolutamente na-
turale, con un notevole risparmio energe-
tico. Gli arredi sono in riposanti e raffina-
te tinte neutre e ovunque predomina la lu-
ce. Molto confortevoli e spaziose sono
anche le altre 80 camere dell’hotel, pro-
gettate sempre secondo criteri ecososte-
nibili.

L’offerta congressuale
Fiore all’occhiello di Aqualux Hotel Spa
Suite & Terme Hotel, il centro congressi
mette a disposizione 1200 metri quadrati
– flessibili e dotati di tecnologie di ultima
generazione con sistemi impiantistici cer-
tificati – che includono due sale plenarie,
rispettivamente da 120 e da 250 posti. Ci
sono poi altre meeting room, come la sala
Colombara di 273 mq, la sala Riviera (107
mq), la sala Gramole (50 mq) e l’esclusiva
executive room Zerbetto. Alcune sale si
affacciano su un elegante e funzionale fo-
yer. Grande vantaggio per gli organizzato-
ri di eventi è infine la possibilità di par-
cheggiare senza problemi: oltre al par-
cheggio esterno, c’è un garage sotterra-
neo di 130 posti dal quale si accede diret-
tamente al centro congressi.

Originalità anche negli spazi
riservati alla ristorazione
La Sala banchetti offre 160 posti e si pre-
sta a diversi tipi di allestimento a seconda
dell’occasione. In caso, per esempio, di
cene aziendali, eventi a tema ma anche
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feste private, la sala si trasforma in un
raffinato spazio ristorativo, che nella bel-
la stagione, si estende anche al giardino.

Post congress per clientela esigente
Nonostante abbia solo pochi mesi di vita,
il resort si è già ritagliato un posto privile-
giato nel vademecum degli hot spot tren-
dy della zona, ideale cornice per happy
hours, inaugurazioni di mostre, degusta-
zioni e con un’offerta post congress per le
aziende davvero ampia e interessante: si
può scegliere tra romantici giri in barca
sul lago, escursioni culturali a Verona e
tour degustazioni vino e olio nelle rino-
mate cantine del comprensorio lacustre e
della Valpolicella; tutte proposte partico-
larmente apprezzate anche dalla clientela
straniera che – ci rivela la direzione – ri-
mane sempre piacevolmente stupita
dall’ottimo rapporto qualità/prezzo offer-
to dalla destinazione. �

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


