
Una storia bellissima tra passato e presente che ha ripreso vista dopo 111 anni

te, la ricca e solida borghesia alla quale il
nuovo spirito della Belle Epoque, aveva
permesso di esibire se non quarti di nobil-
tà, denaro e intraprendenza. E non è un
caso che proprio nei Saloni del Lido, nel-
la notte di san Silvestro del 1899, allo
scoccare della mezzanotte, si desse il
benvenuto al 1900. C’era stato un vivace
passa-parola e veniva facile raggiungere
questa salubre località, partendo da Pari-
gi con l’Orient Express, facendo scalo a
Vienna e quindi continuando il viaggio a
sud, verso il Garda.

Il Lido Palace oggi
Di tanta bellezza fino ai tempi recenti era
rimasto poco, le due guerre mondiali ave-
vano lasciato pesanti conseguenze econo-
miche, fiaccato la voglia di imprenditori
di investire nel turismo, interrotto abitu-
dini consolidate di presenze straniere,
trasformato la vocazione di un territorio,
più conosciuto ormai per soggiorni di sa-
lute che per piacevole turismo.
Il destino del Lido Palace, degradato da
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SStampe e foto d’epoca parlano chiaro: Ri-
va del Garda è sempre stata una delle de-
stinazioni più amate dalla Corte asburgi-
ca e dagli intellettuali mitteleuropei, vuoi
per motivi storici – il Lago di Garda è
sempre stato considerato il giardino di
casa dagli Imperiali – vuoi per la bellezza
del paesaggio e il clima mediterraneo.
Non poteva mancare una residenza ade-
guata ai viaggiatori che affrontavano il
Grand Tour e, sicuramente, il Lido Palace
– come si indovina in un’immagine d’epo-
ca che lo riprende dall’attuale Via Carduc-
ci – era il più importante, una bella co-
struzione di quattro piani, circondata dal
verde, da aiuole e fontane.

La belle Epoque
Sempre una stampa d’epoca ci permette
di osservare la silhouette di un piroscafo
a vapore attraccato quasi davanti alla fac-
ciata dell’Hotel, rivolta verso il lago e il
paesaggio. Qui soggiornavano aristocrati-
ci e famiglie della nuova classe emergen-
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Da sin. Gabriele Galieni
(anche in alto a destra)
e Paolo Pederzolli



anni di incuria, cambia nel giugno del
2011, quando un gruppo di imprenditori,
di cui è ancora oggi presidente Paolo Pe-
derzolli, rileva da una società controllata
dal Comune e dalla Provincia di Trento il
49% delle quote pubbliche. La lungimiran-
za di Paolo Pederzolli ha ancora una
volta trovato terreno fertile su cui co-
struire un progetto innovativo. A distanza
di 101 anni, una completa ristrutturazio-
ne, durata due anni, ha valorizzato tutto
l’esistente storico in stile Liberty, dimo-
strando che, quando pubblico e privato si
incontrano per una buona causa, il risul-
tato è formidabile. Il Lido Palace, primo
Cinque stelle Lusso che fa parte di The
Leading Hotels of the World, è diretto da
Gabriele Galieni, general manager chia-
mato dal Presidente a condividere il gran-
de progetto di rilancio e a dirigere anche
l’altra perla della società, Hotel Du Lac et
Du Parc Grand Resort, sottoposto an-
ch’esso a un importante restyling firmato
dall’architetto Alberto Cecchetto (iniziato
nel 2015 che finirà con una riorganizza-
zione armonica degli spazi e soprattutto
dell’acqua e del verde). Il Lido Palace nel
frattempo ha stretto i tempi dettati dal
business plan ed ha registrato in anticipo
il pareggio di bilancio. Lo ha fatto senza
perdere di vista l’alta qualità erogata, po-
sizionandosi nella Top Ten dei migliori 5
stelle Italiani e raggiungendo il podio nel-
la misurazione della The Leading Hotels
of the World. Questo è stato possibile gra-
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zie alla professionalità di tutto lo staff sia
in termini di efficienza che di cordialità.

Le Camere
Il Lido Palace offre in tutto 42 camere: 30
doppie e Deluxe con una superficie di
35/45 mq e letto King Size, dispongono di
scrittoio e cabina armadio in solido wen-
gè; 6 Junior Suite di circa 55 mq con vista
lago e salotto. Nella stanza da bagno doc-
cia e vasca da bagno sono separate; 4
Executive Junior Suite con letto King Si-
ze di circa 60 mq con vista sul lago e sulle

L’AREA MEETING
Benché il Lido Palace abbia un’architettura vocata al leisure, di-
spone di tre sale meeting che in caso di Meeting Board, incenti-
ve, presentazioni di prodotti di marchi di lusso completano l’of-
ferta globale. Sala Albola: è la più piccola delle sale meeting,
misura 28 mq e si affaccia sul parco per due lati. Ideale per un
allestimento ad aula, riesce ad ospitare piccole riunioni di lavoro
con un massimo di 8-10 partecipanti.
Sala Adige: di 65 mq, ospita fino a 60 persone con una disposi-
zione a platea. È presente un tavolo relatori, un impianto audio,
uno schermo ed un sistema di videoproiezione che la rende
ideale per presentazioni.
Sala Sarca: dotata di un lungo tavolo di forma ovale ed ampia
47 mq, è ideale per incontri di 10-12 persone. Dispone di video-
proiettore e schermo.
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montagne circostanti. Ogni camera dispo-
ne di un salotto con divano e poltrona.
Nella stanza da bagno doccia e vasca so-
no separate; 2 Suite, la Baldo e l’Appona-
le, di circa 120 mq e con letto King Size
da 220 cm, sono situate nell’ultimo piano,
fronte lago. Dispongono di salotto con ta-
volo da pranzo e angolo bar. Ognuna ha
due stanze da bagno completamente ac-
cessoriate, la vasca da bagno con vista
sul lago ed una terrazza dal panorama
mozzafiato.
Tutte le camere del Lido Palace mettono
a disposizione le ultime tecnologie di
controllo climatico, TV satellitare, con-
nessione Wi-fi gratuita e minibar. Le stan-
ze da bagno in Corian dispongono di va-
sca da bagno, pavimento in resina riscal-
dato e specchio antivapore. Gli ampi rive-
stimenti in Cor-ten nelle aree pubbliche
coniugano in maniera armoniosa il gran-
de patrimonio storico del Palazzo con un
concetto di design moderno e soprattutto

“Italiano”. L’opera dell’Archistar Alberto
Cecchetto riscuote consensi che vanno
ben oltre i confini nazionali.

La cucina del Lido Palace
Diretta da Giuseppe Sestito, Executive
Chef stellato Michelin di esperienza inter-
nazionale, la cucina del Lido Palace vuole
dimostrare come la freschezza degli in-
gredienti elaborati dal talento di mani
esperte sappiano sorprendere per la loro
semplice unicità. Al Tremani Bistrot
l’ospite può lasciarsi cullare dalla straor-
dinaria vista panoramica sul lago, e dal
profilo dei monti che svettano nel cielo,
dominando il paese di Riva del Garda. È il
luogo ideale per gustare a colazione
un’ampia selezione di piatti leggeri e sa-
poriti, preparati con i migliori ingredienti
mediterranei. Al Ristorante Il Re della
Busa, una terrazza allungata come la
prua di una nave, protesa verso il lago, la
sera é illuminata a lume di candela. Un ri-
storante elegante e raffinato dove Giusep-
pe Sestito e il suo team sa impressionare
gli ospiti con una cucina a base di pesce
di lago e di mare: Il Re della Busa è aper-
to tutte le sere.                           Luciana Sidari

CXI SPA
La Centoundici Spa rappresenta in
pieno il new deal del Lido Palace. Di-
spone di 1.500 mq ed è pensata per
essere all’avanguardia: basti citare il
trattamento all’uva bianca di CXI,
quello al siero di Vipera Templare, i
brand Super Prestige di Skinceutical e
Niance.La CXI Medical Beauty comple-
ta un perc,orso di benessere e bellez-
za che utilizza in sinergia i prodotti
cosmeceutici di altissima gamma ed i
più nobili prodotti biologici. Il dialogo
tra ingredienti pregiati e selezionati
tra le migliori proposte internazionali
unitamente ai trattamenti anti-aging
ristabiliscono l’equilibrio interiore ed
esteriore. Hic et Nunc, il Lusso, la Bel-
lezza, la Natura, qui ed ora.


