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Worldhotels. Per rispondere alle richieste
del mondo business con servizi d’eccel-
lenza, offre l’“Aqualux Congress Center”
con 1.200 mq di spazio congressuale, mo-
derno ed efficiente, due sale per riunioni
plenarie (rispettivamente per 175 e 120
persone) e tre altre sale di differenti mi-
sure, con forme modulabili e caratteristi-
che che possono essere adattate alle sin-
gole situazioni, a seconda delle esigenze e
delle richieste (meeting, conferenze, cor-
si di formazione, presentazioni, esclusivi
board meeting).
Tutte le sale offrono dotazioni hi-tech,
con impianti tecnologici firmati Creston,
azienda leader del settore, e con attrezza-
ture di ultima generazione. A queste si ag-
giungono: l’elegante foyer, perfetto per
esposizioni, cocktail, aperitivi e fiori al-
l’occhiello dell’area meeting - la caratteri-
stica cantina di vini /oli selezionati tra i
prodotti migliori del Garda e la Cigar
Lounge Area, per esclusive degustazioni
di sigari e whiskey pregiati.
L’Hotel offre stile, design, funzionalità e

Raffinato hotel di Bardolino, progettato e costruito secondo una filosofia architettonica
che ha voluto coniugare charme e sostenibilità, certificata da KlimaHotel.
Il risultato è un contesto di benessere totale e armonia rigenerante per gli ospiti

Aqualux Hotel SPA Suite&Terme, quattro
stelle Superior, è aperto tutto l’anno. Dal
2014 è diretto da Lara Udovini (foto), pre-
sente già dalla fase di progettazione e
startup. In questi cinque anni, la direzione
ha sviluppato e valorizzato le due anime
del l’Hotel: leisure e business. Dal 2015, l’-
hotel fa parte del brand internazionale

Aqualux Hotel
SPA Suite&Terme
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attenzione alla persona: anche nelle pro-
poste dei coffee break non mancano
spunti healthy quali tisane, acque detox,
prodotti bio e frutta secca, così pure i
light lunch creati dallo Chef Simone Got-
tardello, che punta su materie prime scel-
te con cura, con una preferenza per quel-
le di stagione e a km 0.

Gusto e comfort
L’Hotel offre due ristoranti: Evo, per chi
desideri cenare à la carte, con piatti co-
struiti con cura e con ingredienti genuini,
offerti dal territorio, nel rispetto della sta-
gionalità; e Italian Taste, ristorante dedi-
cato agli ospiti residenti che hanno scelto
la formula della mezza pensione. Il menù
cambia sette volte all’anno e, nella bella
stagione, si può pranzare o cenare anche
all’esterno, in giardino. Particolarmente
confortevoli sono le camere sono in tutto
125 e comprendono 61 Comfort room, 46
Aqua room, 4 family suite, 8 Garden Sui-
te, 6 Round suite. Arredate elegantemen-
te, pensate per il benessere dell’ospite an-
che per la climatizzazione, si affacciano
quasi tutte sul giardino, una distesa verde
dove spiccano le piscine esterne. Wifi e
parcheggio sono gratuiti e inclusi nei ser-
vizi dell’hotel.

Mens sana in corpore sano
È una massima valida sia per gli ospiti
“leisure” che per chi deve dare il meglio
di sé al lavoro. Si sa, infatti, che chi è più
sano e più soddisfatto, dà performances
migliori. Per questo Aqualux ha pensato a
un’offerta business speciale, il Fit-Pack,
che include:
• Un’ora di running o di nordic walking

con un personal trainer dalle 7 alle 8 del
mattino che consente di energizzare il
corpo e ossigenare la mente prima di
una riunione impegnativa

• Sala meeting (9.00-18.00) attrezzata con
videoproiettore, schermo, flipchart,
guardaroba

• 2 Coffee break, AM e PM
• Light lunch a km 0
Costo 53 Euro per persona (per un mini-
mo di 15 persone)

Le proposte di Aqualux
per il post congress
L’Hotel è il luogo ideale anche per attività
di team building, grazie all’ampia propo-
sta di attività originali, per esempio una
gara/percorso su strada in collaborazione
con Tesla per attività di “Driving School”,
active painting, degustazioni sensoriali di
vino, cooking o cocktail class, rispettiva-
mente con lo chef Simone Gottardello e
con i bartender dello Sparkling Lounge. A
completare l’offerta ci sono i 1000 mq del-
l’area Aqua Welness & Spa, per vivere
momenti di relax e ritrovare l’armonia.

L.S.


