
contempo l’altro tratto caratteristico delle
sue proposte, il wellness. Al suo interno si
possono infatti seguire i percorsi del cen-
tro benessere da 800 mq, che comprende
una piscina interna riscaldata con idro-
massaggi e lettini a immersione, l’area
umida e quella per i trattamenti estetici e
rilassanti e si apre all’esterno con la sua
piscina panoramica. Ma benessere signifi-
ca anche trascorrere un soggiorno in
un’atmosfera rilassante, tra il lago e il par-
co su cui si affacciano le 80 camere del
complesso, e degustare una cucina di qua-
lità, offerta nel Ristorante Caravaggio: una
carta dal respiro internazionale ma pro-
fondamente legata ai sapori e ai profumi
del territorio. Il territorio è fonte di ispira-
zione anche delle tante occasioni di svago
e relax che possono arricchire il momento
lavorativo: dai tour enogastronomici alla
scoperta delle tradizioni locali, alla ricer-

9-10 2015
www.mastermeeting.it

124

LA LOCATION DI MM

Terme e Grandi Alberghi Sirmione
Business e wellness sono i due capisaldi su cui si fonda l’offerta Mice dell’azienda
termale, e in particolare dell’Hotel Acquaviva del Garda, la più recente
acquisizione del Gruppo, con la sua specifica vocazione per meeting ed eventi

Sette sale ad alta tecnologia, roof terrace
panoramica sul Lago di Garda, 8 mila mq
di parco e una spiaggia privata: sono tan-
te le location per eventi di qualsiasi di-
mensione e tipologia offerte dall’Hotel
Acquaviva del Garda, la più recente ac-
quisizione di Terme e Grandi Alberghi Sir-
mione, il gruppo che ha trasformato
l’ospitalità nell’area gardesana nella per-
fetta combinazione tra terme, benessere e
relax, infinite occasioni leisure e servizi
di alto livello per il business traveller.
La struttura 4�, adagiata sulle rive dello
specchio d’acqua nella caratteristica citta-
dina di Desenzano, ha rafforzato la voca-
zione Mice dell’azienda, mantenendo al
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building oppure per momenti post-con-
gress. La soluzione per convention di
grandi dimensioni è il PalaCreberg Sir-
mione, ampio centro congressi nel cuore
della cittadina termale con sala plenaria
da 500 posti, affiancata da una saletta da
50 posti e con la possibilità di sfruttare al-
tri due ambienti polifunzionali, lo spazio
espositivo di 200 mq e la terrazza vista la-
go. La sinergia tra le diverse strutture ri-
cettive e congressuali, le tante sale mee-
ting e la Spa termale, il mix tra l’offerta
Mice e le soluzioni per il benessere e il
costante supporto di un team multilingue,
dedicato all’ideazione e alla gestione di
ogni dettaglio di un evento, permettono
quindi al momento business di diventare
un’esperienza a tutto tondo, sempre va-
ria, flessibile e tagliata su misura delle
esigenze del cliente. Giulia Gagliardi

ca del benessere termale, dalle attività
nella natura (golf, regate, volo in mongol-
fiera), al puro intrattenimento (nei parchi
a tema, per esempio).

Un’offerta flessibile come l’acqua
Il motivo conduttore dell’offerta di Terme
e Grandi Alberghi Sirmione è naturalmen-
te l’acqua termale, che trova la sua corni-
ce ideale in Aquaria, il Centro Benessere
Termale nel cuore del borgo medievale. I
suoi oltre 10 mila mq sono interamente
dedicati al benessere, sia inteso come il
tradizionale percorso wellness che si sno-
da tra le piscine termali vista lago, le sau-
ne, i bagni di vapore e le aree relax poli-
sensoriali, sia orientato in chiave Mice.
Aquaria è infatti articolata in diversi spazi
– all’esterno, con il suo grande parco, e
all’interno – che si possono utilizzare in
esclusiva per eventi, incentive e team

propoSTA per lA cenA di nATAle
Tre diverse proposte gastronomiche, tanti ambienti in cui insce-
nare la tradizionale cena natalizia aziendale:  l’Hotel Acquaviva
del Garda offre la possibilità di personalizzare ogni dettaglio del
proprio evento, in collaborazione con lo chef del Ristorante Ca-
ravaggio, che propone una cucina internazionale, ma con forti
influenze locali, accompagnata da una ricca carta dei vini di pro-
duzione regionale, per raccontare il territorio attraverso i suoi
profumi e i suoi sapori.

MAnAGer no STreSS
Rivolto a tutti i professionisti che vi-
vono giornate frenetiche, il pacchetto
“Manager No Stress” dell’Hotel Acqua-
viva del Garda è un programma dedi-
cato per ritrovare le energie e conce-
dersi un breve soggiorno di relax. I
trattamenti sono stati studiati ad hoc:
un massaggio nell’area cervicale, mi-
rato al rilascio delle tensioni che si
accumulano su collo e spalle, una ma-
schera viso e una specifica azione il-
luminante per le mani per prendersi
cura di sè e della propria immagine, il
tutto immersi nell’atmosfera distesa
del lago. Per chi ha invece bisogno di
uno stacco netto dagli impegni quoti-
diani c’è il Day Spa, con la possibilità
di accedere al centro benessere della
struttura, seguendo il percorso wel-
lness o scegliendo tra diversi tratta-
menti, shiatsu, ayurveda, estetici, to-
nificanti ed energizzanti.


