
rà agli ospiti del resort a nutrirsi in modo
corretto, leggero e senza sacrifici estremi.
La Penta Dietox verrà estesa anche all’of-
ferta Mice, da oggi, quindi, anche i mee-
ting saranno più light. Utile per detossina-
re, drenare, tonificare i tessuti e stimolare
la perdita di peso, la Penta dieta abbina
anche l’utilizzo e i benefici dell’acqua oli-
gominerale Caesius e dei trattamenti spa
(una descrizione più ampia si trova sul si-
to www.hotelcaesiusterme.com). Tutto
questo per un benessere davvero integra-
le: sono molti i centri wellness che parla-
no di “detossinazione”, ma nessuno, fino-
ra, ha esteso questo concetto anche alla
mente, oltre che al corpo. All’Hotel Cae-
sius Thermae, invece, il direttore Giaco-
mo Sarnataro (foto a sin.) invita le azien-
de che stanno programmando un evento a
prendere in seria considerazione la possi-
bilità di organizzare un meeting in un luo-
go dove sia piacevole lavorare ma anche
attenuare lo stress mentale e fisico.
I “meeting della leggerezza” prevedono 5
momenti di “ detossinazione e ricarica”:
la colazione del mattino, il coffee break
salutistico, il light buffet, che non sacrifi-
ca sapori e quantità, lo spuntino pomeri-
diano e la cena. Il risultato è sicuro, l’oc-
casione del meeting porta a scoprire una
nuova dimensione che, per comodità, può
essere definita “vivere light”.
Il direttore sottolinea, inoltre, che i parte-
cipanti al meeting avranno a disposizione
un parco di 40.000 mq, camere accoglien-
ti, dove é possibile dormire serenamente,
con menu pillow, che dà la possibilità di
scegliere il cuscino più adatto alle proprie
esigenze, servizi accurati, un kit benesse-
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Una nuova ricerca. Una nuova consapevolezza. Una nuova offerta. Per soggiorni
business & light meeting a Bardolino

Thermae & Spa Resort
Hotel Caesius

Aria di leggerezza e di novità all’Hotel
Caesius Thermae & Spa Resort di Bardoli-
no: dopo anni di investimenti e di ricerca
che hanno portato alla creazione di uno
trai più importanti centri ayurvedici in Eu-
ropa, diretto dal Dottor Silvano Pomari,
sarà ancora una nota personalità del mon-
do del ben-essere a dare vita ad un proget-
to ambizioso finalizzato a promuovere
una nuova consapevolezza, una nuova di-
mensione del benessere e del “vivere
light”, concetto che il turista individuale,
oggi, intuisce e ricerca, ma che non è sta-
to ancora recepito dal mondo del Mice.

La filosofia di Evelina Flachi e i
Light Meeting all’Hotel Caesius
La Dottoressa Evelina Flachi (al centro
nella foto sotto), specialista in scienza
dell’alimentazione e nutrizionista e vice
presidente di Food Education Italy, ha
messo a punto il sistema Penta Dieta, un
programma di alimentazione che insegne-
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Hotel Caesius Thermae & Spa Resort
Via Peschiera 3 - 37011 Bardolino (Verona)
Tel. 0457219100 - fax 0457219700
www.hotelcaesiusterme.com - caesius@europlan.it

E la leggerezza sarà il tema anche dell’of-
ferta estiva dell’Hotel Caesius. Un’atten-
zione speciale sarà dedicata alle famiglie
e ai piccoli ospiti: l’hotel è un resort, ed è
perfettamente organizzato in modo che
genitori e bambini possano trascorrere
ore tranquille, serene, ma anche giocare,
fare sport, conoscere tutte le bellezze e
bontà del territorio. L.S.

re (per piscina interna ed esterna e spa) e
un garage gratuito di 200 posti auto.

Pillole di ben-essere
ed estate in leggerezza
Durante l’anno, l’Hotel Caesius organizza
diverse serate gastronomiche a tema
(ispirate ai punti di forza dell’offerta del
resort), con cooking show condotti dallo
chef Alessandro Salandini, molto bravo a
tenere viva l’attenzione coinvolgendo atti-
vamente anche gli ospiti presenti. Grande
successo, tra le iniziative recenti, hanno
riscontrato gli incontri dedicati all’Ayur-
vedica, tenuti dal Dottor Silvano Pomari,
che, insieme allo chef, ha ideato gustosi
menu, fedeli ai valori della cucina india-
na, ma rivisitati in chiave occidentale e a
base di prodotti stagionali, del territorio,
mentre lo scorso 5 aprile, si è svolta la se-
rata “Vivere light” durante la quale i con-
duttori tv Luca Sardella o Janira Majello
hanno parlato dei nuovi concetti del ben-
essere. All’evento, oltre agli ospiti, erano
presenti noti giornalisti del settore tra cui
Luigi Cremona.

LE doTazioni
L’Hotel si trova a Bardolino, fronte lago,
ed è composto da 158 camere e 27
suite, 6 sale meeting modulabili, la più
capiente per 300 pax; 3 i ristoranti che
offrono diverse opportunità: il ristoran-
te Benaco, la Terrazza prospiciente il
giardino, la Terrazza dell’Augustus e la
Sala Augustus. A disposizione, infine,
3000mq dedicati al benessere, 5 pisci-
ne esterne e 2 interne.

Gli chef con lo staff medico
del resort


