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Hotel Acquaviva del Garda
Attorno alla struttura di Desenzano, direttamente affacciata sul lago,
un intero sistema variegato e flessibile come l’acqua, motivo conduttore
di proposte benessere, occasioni business, wedding ed eventi

Desenzano e Sirmione: due bor-
ghi storici incastonati sulle rive
del Lago di Garda che oggi so-
no sinonimo di benessere e sog-

giorni a tutto relax. Qui si trovano le strut-
ture gestite da Terme e Grandi Alberghi
Sirmione, che offrono diverse soluzioni,
tra centri termali e Spa, meeting venue di
grandi dimensioni (come il PalaCreberg
Sirmione, ampio centro congressi con sala
principale da 500 posti, attigua saletta da
50 e due altri due ambienti polifunzionali,
lo spazio espositivo di 200 mq e la terraz-
za vista lago) e strutture ricettive di varie
tipologie. La prima destinazione, di recen-
te acquisizione, è l’Hotel Acquaviva del
Garda 4�, una perfetta sinergia di business
e wellness tra gli spazi per congress e post

congress, il centro benessere e l’eccellen-
te cucina, offerta dal ristorante Caravag-
gio, che propone piatti realizzati con in-
gredienti selezionati e in linea con le più
recenti indicazioni scientifiche nel campo
della nutrizione, per seguire un’alimenta-
zione sana e bilanciata anche durante gli
incontri di lavoro.

Spa destination con vocazione Mice
Struttura dal design contemporaneo, ada-
giata sulle rive dello specchio d’acqua e
con 80 camere panoramiche che guarda-
no o al lago o al parco che la circonda,
l’offerta dell’hotel ruota attorno a due
punti fondamentali: da una parte il centro
congressi da sette sale ad alta tecnologia e
capienza fino a 250 posti in un unico am-
biente, dall’altra gli spazi per gli eventi. In
particolare, l’Acquaviva offre tre grandi
soluzioni all’aperto: la roof terrace pano-
ramica con vista a 360° tra il lago, il bor-
go e le colline, la spiaggia privata e il par-
co da 8 mila mq, da allestire per incontri,
cocktail, matrimoni, o buffet con le pro-
poste gastronomiche del Caravaggio, che
prepara piatti dalle salde radici territoriali
e catering personalizzati. Lo stesso risto-
rante offre tre diversi ambienti: la sala in-
terna, elegante e raccolta per cene di la-
voro o intime, la terrazza e il giardino
d’inverno. Tante e diverse location per-
mettono di scegliere la cornice più adatta

Hotel Acquaviva del Garda
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per il proprio evento approfittando dei va-
ri spazi e avvalendosi di un team dedicato
per consigliare, ideare e gestirne ogni
aspetto.
All’interno dell’Hotel anche il reparto ter-
male da 800 mq, con due piscine, una in-
terna e una all’aperto. La Spa si presta be-
ne all’organizzazione di momenti di relax
e distensione dopo l’incontro di lavoro, tra
la piscina con diversi effetti idromassaggio,
l’area umida che comprende sauna, bagno
turco e docce emozionali e i trattamenti
per la bellezza e il benessere (dai massaggi
shiatsu all’ayurveda). Da non perdere du-
rante la bella stagione la spiaggia privata
sul lago, cui si accede attraverso un pas-
saggio privato e sotterraneo, dove si trova-
no solarium, lettini e idromassaggio in un
giardino di 1.500 mq.

Occasioni esclusive ad Aquaria
Anche Aquaria, la Spa termale diretta-
mente affacciata sul lago di Garda, con 10

La Spa come wedding location
Non solo business: le strutture che
fanno capo a Terme e Grandi Alberghi
Sirmione rappresentano una cornice
ideale anche per eventi privati. In par-
ticolare Aquaria racchiude tanti spazi,
sia all’interno che nel grande parco da
6,5 mila mq, dove si possono inscena-
re occasioni come feste, banchetti e
matrimoni. Con la formula in esclusiva
si può infatti riservare l’intera Spa ter-
male, personalizzarla e costruire
eventi da qualche ora a un’intera gior-
nata, sempre all’insegna di eleganza,
benessere e ristoro di mente e corpo.
Al di là della cerimonia vera e propria,
non potrà poi mancare una coccola
romantica per gli sposi nella Spa op-
pure un soggiorno più lungo nelle di-
verse strutture ricettive del Gruppo
(come il Grand Hotel Terme 5* o gli
Hotel Acquaviva o Sirmione 4*), o at-
tività nella natura, come regate e golf,
shopping o intrattenimento puro in
un parco divertimenti.

mila mq interamente dedicati al benesse-
re, può diventare lo scenario per eventi
aziendali unici grazie alla formula in
esclusiva, che permette di abbinare all’ar-
ticolato percorso Spa diversi spazi e servi-
zi per il business. Inoltre è la location
ideale per matrimoni da favola, grazie alla
possibilità di sfruttare il grande parco pro-
spiciente il lago, con pontile e terrazza, e
le tante eleganti soluzioni al coperto. Polo
termale del Gruppo, l’offerta di Aquaria
ruota attorno alle proposte per il benesse-
re, come le aree polisensoriali, che inclu-
dono la Stanza del Sale, la Sala della Mu-
sica e del Cielo Stellato, la grande sauna
finlandese esterna e, come trattamenti, il
rituale a base di fango termale, l’Argilla-
rium. Naturalmente il percorso wellness è
molto più vario, spaziando dal circuito tra
saune, bagni di vapore e docce emozio-
nali, che alternano l’effetto detox e rilas-
sante del caldo intenso con quello rivita-
lizzante delle cascate a base di acqua
fredda, alle due piscine termali, una inter-
na e una esterna, con diversi getti idro-
massaggio, lettini effervescenti e percorso
vascolare, fino alle stanze per i massaggi,
inclusa una Suite Spa con jacuzzi. P.T.


