
Verona e Peschiera del Garda). Di pro-
prietà di Europlan SPA – uno dei più im-
portanti T.O. italiani e rivenditore accre-
ditato dei biglietti per Expo 2015 – offre
molte opportunità legate a soggiorni busi-
ness, leisure e Mice, assicurando il tran-
sfer da Bardolino a Milano per visitare i
futuristici padiglioni Expo.

Un’accoglienza professionale
e “sorridente”
La struttura si presenta prima di tutto con
il sorriso e la professionalità della capo
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In occasione di Expo 2015, l’hotel di Bardolino, punto di riferimento
dell’ospitalità gardesana, propone uno speciale pacchetto che include un biglietto
di ingresso e transfer per la manifestazione

Hotel Caesius Thermae & Spa
Resort Garda Lake. Bardolino

PACCHETTO CAESIUS EXPO 2015
• Soggiorno di 2 notti, camera con trattamento B&B

• Transfer in pullman dall’Hotel Caesius di Bardolino all’Expo di
Milano e ritorno

• Accompagnatore (disponibilità di servizio in inglese, tedesco,
francese, olandese e finlandese. Per altre lingue la quotazione è
su richiesta)

• Biglietto ingresso Expo valido per l’intera giornata

• Totale prezzo del pacchetto con minimo 20 partecipanti: a parti-
re da Euro 307,00 per persona per due notti.

• La promozione è valida per prenotazioni fatte entro il 30/04/15.

Grande fermento sul Lago di Garda. Le
cittadine rivierasche, vere perle del “bien
vivre”, si preparano ad accogliere opera-
tori professionali, gruppi organizzati, fa-
miglie, turisti individuali che arriveranno
a Milano per Expo 2015, i quali come gli
antichi viaggiatori, faranno il Grand Tour
delle località, icona della bellezza e del-
l’accoglienza turistica italiana.

Un gioiello per tutte le stagioni
Vero punto di riferimento del Lago di Gar-
da, l’Hotel Caesius Thermae & Spa Resort
ha, tra i suoi punti di forza, l’accessibilità.
È infatti facilmente raggiungibile dalle au-
tostrade A4 e A22, dagli aeroporti di Vero-
na Villafranca, Orio al Serio, Treviso e Ve-
nezia e dalla rete ferroviaria (stazioni di
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ricevimento Paola Sartori coadiuvata da
uno staff cordialissimo, vero biglietto da
visita dell’hotel, capace di entrare in im-
mediata empatia con gli ospiti e, poi, con
i suoi numeri e dotazioni: ben cinque edi-
fici che ospitano 185 camere di diversa ti-
pologia e metratura di cui uno totalmente
riservato alle Thermae. Qui la Spa Mana-
ger Irene Coatto e la Responsabile Beauty
Sabina Bonvissuto propongono innovativi
trattamenti a base di acqua termale pro-
veniente da una fonte interna, per cure
idropiniche e balneazione.
E poi c’è il Congress Center, cuore pul-
sante dell’hotel, composto di 7 sale di di-
versa metratura – di cui la più grande è in
grado di accogliere fino a 300 persone –
tutte servite da un ampio foyer adatto an-
che a presentazioni, team building indoor
e fiere leggere. A queste si aggiungono le
sale della Casa Augustus. La Congress
Manager Maddalena Bellei e lo staff
dell’Hotel riservano molte proposte per i
meeting, legate a esperienze degustati -
ve/sensoriali – la ristorazione è un altro
punto di forza dell’hotel – ad attività spor-
tive e a eventi musicali organizzati al-
l’Arena di Verona.

I suggerimenti dell’Executive
Chef e del Restaurant Manager
Ad ogni evento può corrispondere un mo-
mento conviviale originale, abbinato alla
cucina del territorio ma anche a quella
ayurvedica messa a punto dall’Executive
Chef Alessandro Salandini in collabora-
zione con Silvano Pomari, medico e re-
sponsabile del Centro auyrvedico. Recen-
temente, l’offerta ristorativa si è arricchi-
ta della linea Penta-dietox, ideata dalla

nota nutrizionista Evelina Flachi, che ha
introdotto novità molto piacevoli per ren-
dere light e gustosi i meeting lunch. Il Re-
staurant Manager Filippo Lauria, in colla-
borazione con la Congress Manager e gra-
zie al supporto di una équipe di provetti
maitres e di tutto il personale di sala, è in
grado di valorizzare con creatività qua-
lunque tipo di evento: la cena romana, la
serata country con tanto di toro meccani-
co, l’escursione nelle acque del Lago con
il veliero d’epoca San Nicolò, la serata
ayurvedica, la serata di San Valentino, la
festa di Halloween, sono tutte manifesta-
zioni replicabili, ma sempre realizzabili
tailor made per ogni cliente.

La vision e la sensibilità
al femminile della Resident
Manager
Dallo scorso gennaio, l’Hotel Caesius è
passato sotto la direzione di Valentina Li-
berati, manager particolarmente sensibile
al valore del concetto di accoglienza. Ad
affiancarla, uno staff professionale che si
adopera con mille attenzioni affinché tut-
ti gli ospiti, in particolare le voyger girl, si
sentano a proprio agio in ogni situazione:
sia che si tratti di una vacanza benessere
o di un meeting ma anche nel caso, si sce-
gliesse, tra i tanti, questo hotel semplice-
mente per sentirsi at home. L.S.


