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A poco più di un anno dall’apertura, l’hotel di Bardolino si conferma punta
di diamante dell’hotellerie del Garda veronese

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme

ad alti livelli il business con una eco-oasis
di benessere.

Il verde come arredo
Aqualux è disposto su un lieve rialzo col-
linare, il Monte Felice, a qualche centina-
io di metri dalla strada gardesana, all’ini-
zio di Bardolino: ha una facciata sobria,
ingentilita da aiuole, piante e moderni
pannelli verdi dai quali giunge il gorgoglìo
dell’acqua. L’acqua è decisamente un ele-
mento importante. All’interno, tra il giar-
dino e le pareti a vetri, scorrono piccoli
ruscelli sonori, un arredo quasi zen piace-
vole e riposante, come il verde del giardi-
no, nel quale sono incastonate le piscine
esterne. Due gazebi estivi offrono, nella
bella stagione, una piacevole zona risto-
ro, con bar e colazioni veloci. Una terraz-
za in legno, rialzata sul prato è utilizzata
per cene esclusive, mentre un boschetto
di bambu crea un vero salotto.

L’offerta ricettiva
Le camere, misurano dai 28 ai 32 mq e so-
no tutte molto confortevoli, con un de-
sign sobrio ed elegante dalle tonalità na-
turali. Si può scegliere tra le tipologie
Comfort, affacciate su Monte Felice e
Aqua, con vista sulla rigogliosa corte

È trascorso poco più di un anno dall’inau-
gurazione di Aqualux Hotel Spa, una
struttura sotto certi aspetti rivoluzionaria
per il lago di Garda veronese. Ha, infatti,
aperto nuove vie e indicato un nuovo mo-
dello di ricettività sostenibile: qualunque
hotel venga aperto in quest’area dovrà
confrontarsi con lo spirito innovativo del
progetto Aqualux. Precertificato Clima
Hotel, il quattro stelle di Bardolino offre
113 camere, un congress center di 1.200
mq con 5 sale, dedicate a meeting e even-
ti e soprattutto un’area Wellness & Spa di
1.000 mq.
A guidarne lo start up sono stati Franceso
Cirillo e Lara Udovini, già avvezzi alla di-
rezione di hotels di lusso: in un anno, l’al-
bergo si è imposto nell’offerta gardesana
non solo per le sue caratteristiche struttu-
rali ma anche per aver saputo coniugare
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Aqualux, fiore all’occhiello dell’hotel, do-
ve si trovano parco acquatico, bar e aree
verdi di ristoro.
Completano l’offerta, la Round Suite, 60
mq con letto matrimoniale rotondo di
3,20 metri e salotto separato, le Garden
Suite, otto camere di 50 mq e le 4 Family
Suite (45 mq) con divano letto nel salotto
separato.

Il Centro Congressi
Nuovo punto di riferimento per la richie-
sta congressuale sul Lago di Garda, il
conference center si sviluppa su un’area
di 1200 mq ubicata nella zona interrata
del complesso alberghiero. Le sei sale
meeting offrono ambienti funzionali,
adattabili alle migliori soluzioni ed esi-
genze organizzative e valorizzati da siste-
mi impiantistici certificati ClimaHotel. Le
sale, ognuna di dimensioni diverse, sono
attrezzate con impianti tecnologici al-
l’avanguardia; vi si accede da un comodo
garage coperto per 130 auto. A disposizio-
ne anche un altro parcheggio esterno.

La cucina
È il luogo dove la passione prende forma,
trasformandosi in sapori e aromi partico-
lari. La professionalità dello Chef Angelo
Ruatti e del suo team garantiscono un’alta
qualità che si sposa perfettamente con gli
ingredienti a km 0. Al Drops Food&Wine
la cucina propone specialità alla griglia
con un occhio di riguardo alle carni e pro-
dotti prevalentemente biologici; è aperto
anche a tutti coloro che, pur non soggior-
nando in hotel, non vogliono lasciarsi
sfuggire l’opportunità di assaporare piatti
di alta cucina à la carte. “Italian taste” è
dedicato in particolare alla clientela resi-
dente in hotel che desidera cenare in casa
per vivere l’esperienza del sapore italiano
a 360°.

Eventi a tema, post congress
e pacchetti originali
Lara Udovini è una sensibile e perfetta
padrona di casa. Insieme alla collega Ni-
niane De Vecchi, studia e realizza accat-
tivanti e originali proposte per godere
appieno della destinazione: tour enoga-
stronomici a tema, escursioni nei dintor-
ni e svariate attività sportive e culturali,
per tutte le esigenze. Tra i pacchetti of-
ferti si segnalano: Eco meeting & Relax,

Aqualux Hotel Spa Suite & Terme Bardolino
Via Europa Unita, 24B - 37100 Bardolino-Lago di Garda (Verona)
Tel. 0456229999 - fax 0456229900
www.aqualuxhotel.com - events@aqualuxhotel.com

Women in... business, Per gli uomini...
d’affari, Special Meeting@Aqualux, Bo-
ardmeeting@Aqualux, e pacchetti Event
Experience per una mezza o un’intera
giornata.

La Spa: un mondo di benessere
Il fil rouge di questo tempio del wellness,
dove è possibile provare i trattamenti più
innovativi in tema di remise en forme, è
ovviamente l’acqua. All’interno sono pre-
senti 4 piscine: una dedicata ai piccoli
ospiti; una con cascata d’acqua; una colle-
gata a quella esterna, ideale per coloro
che amano nuotare a lungo. Durante
l’estate un sistema di controllo di tempe-
ratura ambientale innesca l’attivazione di
tende ombreggianti, che permettono di ot-
timizzare il consumo energetico interno.
Particolarmente d’effetto l’illuminazione
notturna della zona, prodotta dai riflessi
degli specchi sospesi in aria che attingono
la luce emessa dai fari led installati lungo
le pareti e i soffitti di tutta l’area; infine, il
simbolo di Aqualux: una vasca idromas-
saggio sospesa, quasi un calice, che sem-
bra emergere dalle acque e accessibile at-
traverso un ponticello. S.L.


