
Il resort di Bardolino festeggia, nel suo “cuore verde”, 10 anni di successi
e 53 anni di attività di Europlan, il tour operator che in più di mezzo secolo
ha fatto scoprire al mondo le molteplici bellezze del Lago di Garda
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Nulla accade per caso. Non è, infatti, sta-
ta casuale la scelta di festeggiare l’anni-
versario nel cuore verde del Resort, quasi
un hortus conclusus, che ad ogni stagio-
ne vede alternarsi piante fiorite stagiona-
li, un orticello di erbe officinali mediter-
ranee, arbusti e alberi sempreverdi, che
nell’insieme, con le architetture, occupa

40.000 mq: da un lato si af-
faccia la struttura dal tetto
tondeggiante della Casa Au-
gustus che ha rappresentato
nel 2003 il debutto dell’atti-
vità alberghiera, sugli altri
lati si allungano due ali com-
prendenti quattro edifici con
le spaziose camere di Casa
Caesius, che insieme alle
parti comuni, bar, terrazza,
gazebo, ristorante Benacus,
corpo della Spa, hanno rap-
presentato dal 2006 il nuovo
volto dell’Hotel Caesius.

Un grande cuore,
un grande progetto
Ma cosa, ad appena tre anni
dall’apertura, determinò la
svolta che avrebbe dato con-
cretezza al progetto Cae-
sius? Come sempre i grandi
progetti nascono da grandi
cuori e quello di Oswald
Stocker era grande quanto

la sua lungimiranza. Stocker, dopo un
viaggio in India, intuì che era venuto il
momento di fare un passo importante: far
diventare l’Hotel Caesius un modello di
ospitalità e di benessere a tutto tondo. In
accordo con i soci, le famiglie Berti e De
Beni, investì, in tal senso, coraggiosamen-
te, contribuendo a cambiare anche il tes-
suto sociale e economico di Bardolino,
oggi destinazione wellness di grande ap-
peal.

Tre famiglie di pionieri
A Bardolino non mancavano di certo gli
hotel rivolti al turismo leisure, che da
sempre sul Lago di Garda attira turisti
stranieri in particolare dal nord e dal cen-
tro Europa, ma il nuovo Hotel Caesius ri-
spondeva a un progetto davvero innovati-
vo, con obiettivi ben definiti: l’apertura
annuale e non stagionale, l’attività con-
gressuale, la creazione di un Wellness
Center Spa Termale, che vanta anche un
Centro di Medicina Ayurvedica, tra i mi-
gliori al mondo.

Un viaggio lungo 10 anni
che continua verso nuovi traguardi
Ad accogliere gli ospiti per la celebrazio-
ne dell’anniversario c’erano i rappresen-
tanti della seconda generazione delle tre
famiglie fondatrici: Astrid e Sonja Stoc-
ker, Ivan De Beni, David, Saudo e Pio Ber-
ti. Un ringraziamento affettuoso è stato
rivolto, in particolare anche a Giorgio
Berti, della prima generazione di pionieri,
per il suo contributo attivo nella realizza-

Hotel Caesius
Thermae & Spa Resort

Qui sopra, il direttore
Marco Montagnani alla
“guida” circondato dai suoi
più stretti collaboratori.
A destra, Marco
Montagnani e le ragazze
del Caesius 

La famiglia Stocker da sinistra a destra:
Sonja Stocker con il marito James, i ragazzi
Camilla, Nicolò e Caterina, la signora Annie
Stocker, Astrid Stocker con il marito Luca

La famiglia Berti da sinistra a destra: Saudo
Berti, Laura e David Berti con i figli Emma e
Pietro, Imelde e Giorgio Berti
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zione dell’Hotel Caesius. Durante la sera-
ta di gala, è stato, inoltre, inaugurato un
percorso fotografico, curato dal sales ma-
nager Fabio Turrini e dai creativi di Euro-
plan: su alcuni pannelli sono stati ripro-
dotti i momenti salienti dei primi dieci an-
ni di Caesius e dei 53 anni Europlan. Ol-
tre alle autorità, alle famiglie fondatrici e
alla stampa, hanno presenziato il General
Manager Marco Montagnani, i capi servi-
zio con relativi staff, fornitori, consulenti
e tutti coloro – clienti affezionati e ospiti
dell’hotel inclusi – grazie ai quali l’Hotel
Caesius è oggi indirizzo privilegiato per
soggiorni di charme e relax sul Lago di
Garda. Per la squadra del resort, la festa,
più che un punto di arrivo, è stata un pun-
to di partenza: come accade per tutti gli
anniversari, passato il momento dei di-
scorsi, della commozione, del “com’era-
vamo” è stato naturale, infatti, domandar-
si “e adesso?” Ebbene lo sforzo creativo
dello staff ha già messo foglie e fiori e, in
autunno, così come nei prossimi anni, ci
saranno nuovi frutti.

Le sfaccettature dell’Hotel Caesius
L’Hotel rappresenta un punto di riferimen-
to importante per soggiorni individuali di
qualità, di lavoro e di benessere grazie a
un’offerta di spazi e servizi declinata in
base ad ogni tipo di esigenza: è una loca-
tion completa per il mercato Mice, una ga-
ranzia per le famiglie con bambini, che so-
no ben accolti e coccolati; ed è un’indi-
scussa eccellenza nel settore termale gra-
zie al suo Centro di Medicina Ayurvedica.
Al Caesius è facile accostarsi a questa me-
dicina millenaria, si inizia da un’anamnesi
accurata e dalla diagnosi del polso, ese-
guite dal medico Silvano Pomari, che do-
po aver individuato il dosha di apparte-
nenza del paziente, prescrive a quest’ulti-
mo un programma di remise en forme per-
sonalizzato e naturale che prevede tratta-
menti, dieta e integratori ayuvedici.
La Spa termale, coordinata dalla spa ma-
nager Irene Coatto e diretta dal medico
Gino Faggionato, è un mondo magico di
benessere acquatico, le cure idropiniche
(cioè i benefici che si hanno bevendo l’ac-
qua termale che sgorga al centro benesse-
re) ed esterne (la balneazione nelle pisci-
ne termali) alleggeriscono e danno nuovo
vigore sia al corpo che alla mente. In Spa,
la bellezza ha altre due alleate prestigio-

se: la nutrizionista Evelina Flachi che in-
segna a mangiare con leggerezza e ad ab-
binare i cibi e a correggere le abitudini
alimentari senza affrontare diete privati-
ve, mortificanti; e Sabina Bonvissuto che
si prende cura della bellezza e della salu-
te della pelle degli ospiti dell’Hotel.

Il Centro Congressi
Un’altra perla dell’Hotel è il Centro con-
gressi, che ha ospitato in dieci anni centi-
naia di meeting e eventi post congress di
successo. Maddalena Bellei ha dato a
questa attività un impulso notevole, ga-
rantendo ad ogni evento la massima cura
e personalizzazione: tant’è che il Mice, ne-
gli ultimi quattro anni, è diventato un as-
set di redditività non solo per l’Hotel ma
anche per la destinazione Bardolino. Du-
rante l’anno vengono proposti interessan-
ti pacchetti meeting dove non manca l’of-
ferta leisure, ideati da Valentina Liberate
e dallo staff del ricevimento: un lavoro di
squadra in cui sono coinvolti anche l’exe-
cutive chef Alessandro Salandini, che fir-
ma ben tre linee di cucina (del Territorio,
Ayurvedica, Light in collaborazione con la
dottoressa Flachi), presentate in modo
professionale dal Restaurant manager Fi-
lippo Lauria e dai Maitres, Lorenzo e Ste-
fano. Happy Birthday Caesius. E cento di
questi giorni! Luciana Sidari

Ivan De Beni
con la zia Annie

Una veduta del Caesius
Thermae & Spa Resort


