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Hotel Caesius
Thermae & Spa Resort

Un Hotel solare e accogliente come la località nella quale è situato: Bardolino,
sul Lago di Garda

di giocattoli, con una signorina che tiene
testa a tutti i capricci. E se i genitori vo-
gliono ritagliarsi tre ore di libertà, il servi-
zio di baby sitting. C’è la persona delicata
che senza il suo cuscino soffre e non
prende sonno? Ebbene all’arrivo si può
chiedere il Pillow Menu e scegliere il cu-
scino dei propri sogni. C’è un’importante
cena aziendale, ma come succede sempre
più spesso, ci sono vegani, vegetariani,
crudisti? Niente paura, per il Restaurant
manager Filippo e lo Chef Alessandro Sa-
landini è un piacere accontentare tutti.
Grazie a una capacità da strateghi – fanno
arrivare puntualissimi piatti deliziosi ben
presentati che destano invidia – e grazie
alla versatilità delle tre linee di ristorazio-
ne: cucina del territorio, cucina ayurvedi-
ca, cucina Detox con le indicazioni di
Evelina Flachi, la famosa nutrizionista.
Marco Montagnani, direttore da pochi
mesi, punterà sempre di più sulla qualità
e sulla varietà dei prodotti del territorio,

Hotel Caesius Thermae & Spa Resort è
sempre alla ricerca dell’empatia totale
con i propri ospiti: siano ospiti individua-
li, gruppi selezionati, in genere del nord
Europa, oppure ospiti che giungono per
un convegno, tutti trovano una calda ac-
coglienza.

Un’accoglienza personalizzata
L’Hotel Caesius è dinamico, sempre in di-
venire, lo staff del Ricevimento guidato
dalla R.M. Valentina Liberati è formato al
problem solving. Il bimbo si annoia a ta-
vola? Ecco cappellini, menu da cowboy o
da fate, matitine e disegni da colorare, e
se non basta un baby club, una Sala piena



da lui conosciuto, in quanto nato in pro-
vincia di Verona, poco lontano dal Lago.
Nei prossimi mesi, l’Hotel Caesius cele-
brerà due importanti anniversari, ai quali
il direttore si sta dedicando con entusia-
smo: il decennale dell’Hotel Caesius &
Spa Resort e il 53° anniversario di Euro-
plan!

Un Hotel che valorizza
gli eventi Mice
Hotel Caesius ha molte anime e soprattut-
to è una tra le poche strutture gardesane
aperte tutto l’anno, con una spiccata vo-
cazione oltre che per il turismo leisure
anche per quello dei meeting e dell’incen-
tivazione. Per la richiesta congressuale,
l’Hotel mette a disposizione 185 spaziose
e comode camere di diversa tipologia, 8
sale meeting, la competenza di Maddale-
na Bellei e, da pochi mesi, anche l’espe-
rienza nell’organizzazione di grandi eventi
di Fabio Turrini. Dallo staff provengono
offerte post congress interessanti, e, per i
meeting che lo richiedano, si può contare
anche su una palette di opportunità, mes-
se a punto da Europlan, tour operator e
proprietario dell’Hotel; tra queste: visite
di mezza giornata a Verona, escursioni di
Nordic walking, e gite a bordo del Veliero
San Nicolò nelle acque del Garda.

Un mondo d’acqua benefica
Hotel Caesius ha la classica struttura del
resort con 5 edifici, collocati in 40.000 mq
di verde fronte lago. Alla passeggiata del
fronte lago si accede attraversando, sulle
strisce pedonali, la strada Gardesana.
Fiore all’occhiello del resort è la struttura
termale, dove scorre una sorgente che ali-
menta la fontana della Spa, benefica per
cure idropiniche e per balneazione. Le
virtù dell’acqua e le cure vengono asse-
gnate dopo le visite mediche del Dottor
Gino Faggionato e del Dottor Silvano Po-
mari, cardiologo e medico ayurvedico
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che, dopo un’anamnesi generale e la dia-
gnosi del polso basata sulla millenaria
medicina indiana, consiglia un percorso
di detossinazione e di attenzione al sé più
profondo, che prevede anche una dieta
speciale e trattamenti benessere ayurve-
dici, mirati al ri-equilibrio del dosha di ap-
partenenza. Anche i trattamenti del Beau-
ty Center – fa sapere il direttore Monta-
gnani – saranno uno dei punti di forza,
grazie al contributo della brava Spa Ma-
nager Irene Coato e alla maestria di Sabi-
na Bonvissuto, capace di far rifiorire an-
che le pelli più problematiche, dopo una
consulenza personalizzata e gratuita.

Le eccellenze del territorio
Hotel Caesius è situato in un territorio fa-
moso per la qualità di due suoi prodotti: i
vini doc e l’olio dop. Dal basso Garda, fa-
moso per il vino Lugana, si passa ai vigne-
ti del Bardolino e del Chiaretto, per giun-
gere alla Valpolicella, famosa per l’Ama-
rone, ormai apprezzato in tutto il mondo;
Ugualmente il territorio è coltivato a uli-
veti, famosi per la produzione di un olio
dolce e fruttato che esalta i sapori della
cucina locale. Luciana Sidari


