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Astoria Park Hotel Spa Resort
Riva del Garda
Momenti speciali e molte novità a Riva, la destinazione più elegante
del Garda Trentino

il “paese dove fioriscono i limoni”. Ad Ar-
co, Torbole e Riva, si riconoscono i segni
dell’Impero, un’eleganza che si ritrova so-
lo nelle grandi stazioni climatiche della
Mitteleuropa e che si condensa nello spa-
zio metafisico di Piazza Catena, Torre Ap-
ponale, Lungolago Marinai d’Italia e Fra-
glia della Vela. A pochi minuti dal centro
storico si trova, un punto di riferimento
dell’ospitalità del luogo: l’Astoria Park
Hotel Spa Resort, del Gruppo Miorelli Ho-
tels.

L’architettura
L’Hotel offre una doppia opzione: una
struttura architettonica che valorizza il
passato in quella parte che viene detta
“La Villa”e una struttura più contempora-
nea, dal design razionale, di recente co-
struzione. Nell’insieme l’offerta è di 118
camere, dotate di tutti i comfort di un
quattro stelle superior.

Uno spirito socievole
All’Astoria Park Hotel Spa Resort tutto in-
vita alla socialità, a partire dalla posizio-
ne, a poche centinaia di metri dal Polo

A Riva del Garda tra montagna e acqua,
c’è un continuo affascinante dialogo, ope-
ra di tre venti: il Peler, vento del nord,
l’Ora, vento del sud e il Balin, che scende
dall’omonimo Monte che sovrasta Riva.
Da sempre questi “soffi” a volte impetuo-
si, a volte leggeri, giocano con le nuvole,
l’acqua e la luce, contribuendo a dare a
Riva un clima mediterraneo, che nel pas-
sato come nel presente ha attirato turisti
d’élite. Qui soggiornavano la corte asbur-
gica, scrittori famosi come i fratelli Mann,
Kafka, Nietzsche, la borghesia della Belle
Epoque, in cerca non solo di aria salubre,
ma anche di mondanità e divertimento.

Una città elegante
Riva in un certo senso rappresenta il pri-
mo punto d’incontro tra il nord Europa e



fieristico e vicino al centro storico, rag-
giungibile in pochi minuti, fino alla Social
Spa, uno spazio davvero ricco e piacevole
in termini di offerta benessere. Senza tra-
lasciare il fantastico Centro Congressi,
con la Sala Segantini di 300mq che ospita
300 posti comodi a teatro (4,50 m di altez-
za, 16 di larghezza e 18,50 di lunghezza)
configurabile in diverse soluzioni e dotata
di tutte le tecnologie più moderne. La sa-
la, perfettamente oscurabile, prende luce
naturale dal giardino sul quale si affaccia
la struttura, in acciaio, rame e cristallo. Vi
si accede da un luminoso Foyer, con guar-
daroba e caffetteria. Un’altra soluzione
per riunioni è offerta dalla Sala Liberty.

Il post congress
A complemento dell’offerta congressuale
viene proposto alle aziende un ventaglio
di esperienze, legate alla destinazione, te-
am building e attività adatte a incentive.
Già il parco sul quale si affacciano gli edi-
fici principali dell’Hotel offre una cornice
per giochi all’aperto ma tra le attività in-
door sicuramente si distinguono le degu-
stazioni guidate dei migliori vini e oli e le
lezioni di cucina non competitive. Non di-
mentichiamo che siamo in Trentino, una
delle regioni italiane più suggestive e at-
trezzate per le attività outdoor, dalle più
tranquille come il nordic walking, l’orien-
teering e il biking, a quelle più emozio-
nanti come le ciaspolate, il rafting, il ca-
nyoning, l’arrampicata, il surfing, natural-
mente con istruttori esperti che tengano
conto del grado di preparazione dei parte-
cipanti. Se invece, nella bella stagione, ci
si vuole immergere nel fascino dei giochi
di luce delle acque del Garda, seguendo
tutte le increspature create dai capricci
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Come si arriva
Con l’auto dall’A22 si esce a Rovereto sud e quindi si segue la di-
rezione Riva del Garda; l’aeroporto più vicino è il Valerio Catullo
di Verona, a nemmeno un’ora di distanza; un’altra possibilità è il
treno austriaco OBB che unisce in modo veloce e senza cambi
Venezia, Verona, Rovereto, Trento, Bolzano. Da Rovereto comodi
bus gran turismo possono essere noleggiati per un percorso bre-
ve che introduce alla bellezza del lago e della montagna.

dei venti, che abbiamo chiamato sempre
per nome per familiarizzare con loro, ec-
co una crociera a vele spiegate sul Lago
di Garda. Per gli amanti di arte e cultura
ci sono il MART di Rovereto, che ospita
importanti mostre moderne e il nuovissi-
mo MUSE di Trento, museo progettato da
Renzo Piano, che è riuscito ad affascinare
grandi e piccoli.

Ristorazione e ricevimenti
di nozze
Nei primi mesi dell’anno sono state appor-
tate grandi novità, definendo e valorizzan-
do la cucina del territorio con menu stu-
diati con lo Chef Emanuele Selvi, sia per
pranzi e cene di lavoro, sia per i menu à la
carte del Ristorante Peler, dove c’è spazio
anche per cene romantiche; mentre per
veloci snacks, c’è il Vinessa Caffè, che
prende il nome da un altro vento di Riva.
L’Astoria Park Hotel Spa Resort si presta
anche a fare da cornice a esclusivi ricevi-
menti di nozze: dal primo contatto, i futu-
ri sposi saranno accompagnati fino alla
data fissata, con tutta l’attenzione e la
sensibilità dello staff, sapendo che al loro
ricevimento potranno dare la forma e lo
spazio che vorranno, scegliendo tra diver-
se location tra cui anche la Sala Segantini
per un party divertente, oppure il garden
del palmeto, dove è incastonata la pisci-
na, perfetto per romantici cocktail a lume
di candela. L.S.


