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fondono in un progetto unico, caratteriz-
zato dalla filosofia di un bien vivre basa-
to sulla sostenibilità e sullo charme.

Le Sale Congressi
Questo particolare Hotel – il primo non si-
tuato in Alto Adige ad aver ottenuto l’im-
portante riconoscimento della certifica-
zione Clima Hotel – è perfettamente at-
trezzato anche per offrire servizi d’eccel-

Per vivere anche il mondo Mice come una vera e propria esperienza esclusiva.
A Bardolino, Verona

AQUALUX Hotel SPA
Suite&Terme

AAQUALUX Hotel SPA Suite&Terme di
Bardolino, diretto da Lara Udovini, è una
struttura dedicata all’ospitalità, dove be-
nessere totale e armonia rigenerante si
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lenza al mondo Mice, con 1.200 mq di spa-
zio congressuale moderno ed efficiente,
dotato di ampio foyer, due sale plenarie
(rispettivamente per 175 e 120 persone) e
tre sale di differenti misure, con forme
modulabili e caratteristiche flessibili, a se-
conda delle esigenze e delle richieste
(meeting, conferenze, corsi di formazione,
presentazioni, esclusivi board meeting,
esposizioni di modelli d’auto e moto).

Un Hotel dai molti plus
Tutte le sale offrono dotazioni hi-tech
(con impianti tecnologici firmati Creston,
azienda leader del settore) e attrezzature
di ultima generazione. Fiore all’occhiello
dell’area meeting, una cantina di vini e
olii, selezionati tra le eccellenze del Gar-
da, e una Cigar Lounge Area, per momen-
ti di relax ed esclusive degustazioni di si-
gari e whiskey. Stile, design e massima
funzionalità sono al servizio degli ospiti e
definiscono AQUALUX Hotel SPA Sui-
te&Terme, affiliato a World Hotels, come
uno dei migliori business hotel.

Vivere una vera Mice Experience.
AQUALUX Hotel SPA Suite&Terme Bar-
dolino dà la possibilità di vivere una vera
e propria MICE Experience con il pac-
chetto Natura&MICE @ Aqualux Hotel
Spa & Suite. Oltre ai servizi di organizza-
zione e gestione di tutte le esigenze busi-
ness, il pacchetto mette a disposizione
degli ospiti la possibilità di praticare atti-
vità all’aria aperta, in contesti naturali af-
fascinanti che solo il Lago di Garda può
offrire: a seconda della stagione, sarà
possibile praticare vela, catamarano, dra-
gon boat, piuttosto che sci e snowboard,

Pacchetto business € 45.00 per persona
Light lunch a km 0 (2 portate con bevande incluse)
Coffee break AM e PM
Sala meeting (9.00/18.00) attrezzata con videoproiettore,
schermo, flipchart, guardaroba

L’attività outdoor favorita dal contesto naturalistico del Lago di
Garda e del Monte Baldo, è ricchissima, creativa e di basso costo,
offre infatti un ventaglio di proposte per tutte le età a partire da
€ 25.00 per persona: Camera doppia uso singolo, su disponibilità,
a partire da € 105.00 per camera per notte, in BB

Validità del pacchetto: tutto l’anno 2017
Il pacchetto in oggetto deve essere richiesto al momento della
prenotazione e non è applicabile a offerte già in corso/confer-
me; il pacchetto è soggetto inoltre a disponibilità.
Minimo ospiti richiesto per applicare il pacchetto: 25 ospiti
paganti

BUSINESS + NATURA
ACQUA
• Vela
• Windsurf
• Kitesurf
• Catamarano
• Stand up paddling
• Sub diving
• Canoa e Kayak
• Canottaggio
• Vegata alla veneta
• Dragon boat

BUSINESS + NATURA
TERRA
• Passeggiate ed

escursioni
• Running
• Mountain bike
• Golf
• Tennis
• Nordic Walking
• Parapendio
• Arrampicata
• Equitazione

BUSINESS + NATURA
NEVE
• Sci e Snowboard
• Trekking invernale
• Ciaspolata

trekking e ciaspolata. Per gli amanti del-
l’avventura, parapendio e arrampicata e,
per chi non rinuncia alle proprie abitudini
running, tennis e golf.

Servizi ristorativi per il Mice
Aqualux propone fantasiosi e ricchi cof-
fee break per rendere più dolci le pause
tra un meeting e l’altro, mentre, a delizia-
re anche i palati più esigenti, ci pensa lo
chef Simone Gottardello con i suoi light
lunch a base di prodotti a km 0 attenta-
mente selezionati.                                    L.S.


