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SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

Un Resort aperto tutto l’anno, icona di tutti i “turismi” che il Lago di Garda propone:
leisure per individuali e gruppi; business per coloro che viaggiano per lavoro,
con un occhio di riguardo per le signore manager; Mice per il mondo degli eventi;
e wellness per il turismo legato alla salute

Siamo a Bardolino, cittadina
che tutto l’anno è campione
di accoglienza, per qualità

della vita, arredo urbano, abbon-
danza di parcheggi e alto livello
dell’hotellerie. Hotel Caesius Ther-
mae & Spa Resort, 185 camere, si è
distinto, a partire dal 2006, per lar-
ghezza di vedute e investimenti di
Europlan, proprietaria della strut-
tura, che ha portato alla creazione
di un importante centro congressi
e della Spa ayurvedica più grande
d’Europa, voluta da Oswald Stoc-
ker lungimirante fondatore di Eu-
roplan.

Oggi, con la direzione del General
Manager Giacomo Sarnataro, l’Ho-
tel si è ulteriormente imposto per
qualità della ristorazione e profes-
sionalità dello staff, quest’ultimo
guidato dal Vicedirettore Valentina
Liberati e dal Capo-Ricevimento
Paola Sartori. Hotel Caesius è uno
dei pochi hotels dove si investe sul
“capitale umano”, sia con corsi, an-
che trasversali, sia con attività di
team building ed eventi legati a ri-
correnze, che rappresentano il mo-
do più diretto di far emergere le
doti di creatività, organizzazione,
originalità. L.S.

HOTEL CAESIUS THERMAE
& SPA RESORT

IL PLUS
L’acqua e ancora l’acqua: nel cuore
dell’hotel composto oggi da 5
blocchi residenziali, sgorgava la
fonte d’acqua termale, una falda
proveniente dal monte Baldo.
Quest’acqua veniva poi imbottiglia-
ta e bevuta per le sue eccezionali
proprietà organolettiche. Oggi la
stessa acqua continua ad alimenta-
re le 5 piscine esterne, immerse in
un giardino di 40.000 mq e sgorga
nella fonte interna alla Spa, dove è
possibile fare cure idropiniche, e
cure termali nelle piscine all’inter-
no della Spa, dove si distingue an-
che la vasca per thalasso terapia.
L’acqua quindi è il tesoro della Spa,
diretta da Irene Coatto, e del Be-
auty center dove a prendersi cura
degli ospiti è la brava beauty mana-
ger Sabina Bonvissuto. E attorno
all’acqua si è sviluppato anche il
Centro Ayurvedico diretto dal
dottor Silvano Pomari. Oltre alle
cure (analisi del polso trattamenti
personalizzati a seconda del do-
sha), Pomari ha sviluppato, insieme
con lo chef Alessandro Salandini,
un programma specifico di alimen-
tazione ayurvedica.

Il G.M. Giacomo Sarnataro,
Antonella Clerici,
Evelina Flachi
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LE LINEE DEL GUSTO
All’Hotel Caesius non c’é nulla di casuale: dalla linea di cucina legata alla cultu-
ra del territorio (piatti con pesce di lago e pesce di mare, verdure e frutta
stagionali delle vicine colline), alla linea ayurvedica, tutto viene curato nei mi-
nimi dettagli dallo chef Salandini coadiuvato dalla sua eccellente brigata e dal
restaurant manager Filippo Lauria. I piatti, adattati al gusto italiano, sono cura-
tivi e originali, da provare anche nel menu degustazione del ristorante à la car-
te. Terza linea proposta è la Penta-Dietox, novità dell’estate del 2014 messa a
punto con la nutrizionista Evelina Flachi: una cucina detossinante, curativa, leg-
gera ed energetica.

CONGRESS
& POST CONGRESS
Il Centro Congressi mette a dispo-
sizione 8 sale congressi con spazi
flessibili e personalizzabili. La Sala
Gardenia, la più capiente, offre 300
posti e uno spazio ideale per coo-
king show, serate gourmet e ayur-
vediche, tutte iniziative proposte
come post congress, con grande
successo, dalla direttrice del cen-
tro Maddalena Bellei. Professionale
(viene dal mondo degli eventi quin-
di si mette sempre empaticamente
dalla parte del committente azien-
da), e molto creativa, Maddalena
propone intriganti team building in
e outdoor, visite a cantine e oleifi-
ci, tour culturali (Verona è a due
passi) e, in estate, le uscite a bordo
del Veliero San Nicolò (fino a 30
pax).

DOTAZIONI
Numero sale e capienza: 7 sale
da 435 mq a 104 mq da 300 a 30
posti + Sala Augustus, 126 mq, 40
posti • Spazi espositivi: foyer +
803 mq Sala Erica, Gardenia, Iris •
Attrezzature e servizi mee-
ting: flipchart, lavagna luminosa,
schermi, videoproiettore per PC-
videoconferenza, linea telefonica
diretta, accesso internet, microfoni
fissi e mobili, impianto Tv, videore-
gistrazione per tutti i sistemi • Al-
tri servizi: 185 camere, wi-fi free
in tutto l’hotel • Parcheggio: co-
perto 200 posti auto

Il veliero san Nicolò

La Sala ammiraglia, Gardenia 300 pax

Marta Massaro, Evelina Flachi, Irene Coatto, Silvano Pomari, Sabina Bonvissuto,
Antonella Clerici, Gino Faggionato

Maddalena Bellei, Paola Sartori, Alessandro Salandini, Valentina Liberati, Filippo Lauria


