
cedere al Congress Centre anche diretta-
mente dall’esterno, caratteristica unica e
logisticamente perfetta per eventi con im-
portanti allestimenti come fiere, lancio
prodotti o car launch. Un’area multifun-
zionale di oltre 2000 mq con spazi flessi-
bili e personalizzabili, dotati di tecnologia
all’avanguardia.
Completano l’offerta 233 camere moder-
ne e spaziose e tre ristoranti per una ca-
pienza massima di 600 posti, che vantano
una cucina di alta qualità, ispirata alla tra-
dizione locale.

Realizza il tuo desiderio.
Tutto in un’unica location
Per il mondo Mice, le soluzioni fantasiose
proposte dal Resort di Lazise non cono-
scono limiti e questo grazie anche a un te-
am di professionisti in grado di consiglia-
re l’event manager sul format più adatto
al raggiungimento dei propri obiettivi. La
creatività è uno dei punti di forza di
Hpdg; non è un caso che la struttura ab-
bia scelto, per la propria campagna di co-
municazione, la metafora della lampada
di Aladino.
Con Hotel Parchi del Garda realizzi il de-
siderio di ogni Event Manager: il top di
servizi e spazi in un’unica location. Per
avere un’idea della versatilità della strut-
tura, chiediamo alla Sales&Marketing Ma-
nager, Cristina Bussola, di raccontarci
qualche esempio di evento recentemente
ospitato... La gara nazionale di Body
Building, che ha visto, nello specifico, il
confronto di varie categorie di atleti in
competizione per il titolo di campione
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“Versatilità” è la parola chiave del quattro stelle di Lazise

Hotel Parchi del Garda
COVER STORY

Dote imprescindibile di una mente creati-
va... la versatilità! Questo il motore che
anima Parchi del Garda, giovane e dina-
mico quattro stelle, dalla singolare strut-
tura a borgo gardesano, che con grande
fantasia e professionalità, esalta la dupli-
ce vocazione Leisure e Mice della struttu-
ra, rispondendo brillantemente ad ogni
genere di richiesta, anche la più strava-
gante. Per entrambi i target, l’offerta è
davvero ricca e di livello. Turisti indivi-
duali e gruppi troveranno allettanti pro-
poste legate ai parchi tematici della zona,
tour alla scoperta del territorio e tantissi-
me opportunità per apprezzare l’ottima
tradizione enogastronomica del luogo e
cimentarsi in attività ludiche e sportive.
Ottime e varie le soluzioni anche per il
post congress, momenti aggregativi ad al-
to tasso emozionale con il Lago di Garda
come splendida cornice. Gli organizzatori
di eventi hanno il grande vantaggio di ac-



con la presenza di oltre 700 ospiti; oppure
l’ incentive di 250 ospiti, organizzato dalla
rinomata Galleria d’arte Spagnoli che,
oltre alla visita guidata ai Parchi di diver-
timento, prevedeva, ogni sera, l’allesti-
mento di una vera e propria asta con oltre
500 quadri.
Hotel Parchi del Garda è la location scelta
anche per maxi eventi medico-scientifici
nazionali ed internazionali come il congres-
so Federserd e il prossimo congresso
Isplad 2013 organizzato da Aim Group
International. Anche il mondo sportivo
trova qui spunti creativi, organizzazione e
spazi adatti alle proprie esigenze. Cristina
Bussola ci racconta, per esempio che, re-
centemente, il brand Foot Locker Italy ha
ricreato nella Sala Benacus – la sala am-
miraglia del centro congressi in grado di
accogliere fino a 800 ospiti – un campo da
football in perfetto stile americano, con
tanto di chioschetti di hamburger e pata-
tine. Un evento originale ed innovativo
che ha riscosso un successo straordina-
rio, tanto che il Regional President del -
l’azienda, Luisa Romesi, riferendosi alla
accoglienza ricevuta, ha dichiarato: «È da
vent’anni che organizzo eventi ma non mi
è mai capitato di incontrare uno staff così
preparato e disponibile». Apprezzamenti
per la competenza e il livello dell’offerta
di Hpdg sono stati espressi anche dal
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Dott. Luca Zaccaro titolare del-
la Full Service Europe e re-
sponsabile eventi per Toyota,
che qui ha ambientato il test
drive della nuova Yaris e i back
to back dedicati alla formazio-
ne della forza vendita. Prose-
guiamo con l’Ad dell’azienda fi-
nanziaria Consultique, Dott.
Cesare Armellini, che si è detto
molto soddisfatto dei servizi e della pro-
fessionalità di tutto lo staff, tali da riceve-
re ottime recensioni su Trip Advisor an-
che direttamente dagli invitati all’evento.
La location è perfetta inoltre per organiz-
zare fiere leggere; a novembre è stata
ospitata per la seconda volta la fiera Ve-
rona Sposi Autunno, dedicata al mondo
delle coppie; oltre a splendidi abiti,
un’ampia offerta per originali bombonie-
re, viaggi e tante altre romantiche propo-
ste sempre legate al “giorno del sì”.

Un 2013 a “tutto Mice”
Con circa 7 milioni di euro di fatturato,
80.000 presenze, divise tra Leisure (70%) e
Mice (30%), Hotel Parchi del Garda guar-
da al nuovo anno con positività e obiettivi
ambiziosi, tra cui quello di implementare
ulteriormente il mercato Mice, aprendolo
sempre più a grandi eventi internazionali,
grazie ad un know how ormai consolidato
e a dotazioni di primissimo livello.
«Il nostro staff, qualificato, motivato e di-
namico, è la migliore garanzia di un servi-
zio di alta qualità; anche per questo il
mercato ci ha riconosciuto un’ottima ca-
pacità manageriale», conclude Cristina
Bussola, aggiungendo che «tra i progetti
del 2013 di Benacus Spa, c’è anche quello
di prendere in gestione altre strutture». �


