
7-8 2016
www.mastermeeting.it

116

TOP MICE HOSPITALITY

L’azienda termale del Lago di Garda offre hotel e strutture ideali
per chi cerca un’offerta integrata di wellness e business e fornisce tutto quello
che si può desiderare per la riuscita eccellente di un convegno, un viaggio
premio o un evento esclusivo

Terme e Grandi Alberghi Sirmione

dono naturale, Terme di Sirmione ha svi-
luppato un turismo di qualità, che oggi,
sempre più, richiama aziende, incentive
house e turisti corporate alla ricerca di
un’offerta integrata di wellness e busi-
ness di livello e per tutte le esigenze di
budget. Qui, il gruppo offre tutto ciò che
si può desiderare per un convegno, un
viaggio premio, un lancio di prodotto o
un evento esclusivo: un moderno 4 stelle
a Desenzano del Garda,  l’Hotel Acquavi-
va, la Spa Termale Aquaria, il Palazzo dei
Congressi PalaCreberg, oltre ai tre Hotel
termali situati a Sirmione, da tre a cinque
stelle dedicati al turismo leisure.

Eventi chiavi in mano
Terme e Grandi Alberghi Sirmione è in
grado di adattare e personalizzare al mas-
simo le proposte, per incontrare le esi-
genze e i desideri delle aziende e per sod-
disfare anche le aspettative più elevate.
Uno staff di professionisti del settore, in-
fatti, è a disposizione per suggerire e rea-
lizzare pacchetti “chiavi in mano” a 360°,

Terme di Sirmione sul Lago di Garda è
una delle più importanti realtà termali in
Italia, un gruppo di hotel e strutture la cui
offerta trae origine da un elemento unico
ed essenziale: l’acqua termale della sor-
gente Boiola, classificata in base alle sue
peculiari caratteristiche come sulfurea
salsobromoiodica. Valorizzando questo
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con originali proposte post congress: dai
voli in mongolfiera alle gite in motoscafo,
fino alla scoperta di Aquaria, un luogo
unico che, tra piscine termali, idromas-
saggi, lettini effervescenti, saune, bagni di
vapore e aree relax, può essere riservato
per grandi eventi in esclusiva.

Aquaria
Incastonato sulla riva del lago, Aquaria è
un centro termale di 10.000 mq, di cui ol-
tre 3.500 di superficie coperta e 6.500 di
parco, in cui trovano spazio 700 metri
quadrati di superficie d’acqua termale a
una temperatura compresa tra i 34 e i 36
gradi, i cui avvolgenti vapori permettono
di godersi le piscine termali all’aperto an-
che d’inverno. La location è uno strumen-
to con cui comunicare prestigio ai propri
clienti e consolidare il senso di apparte-
nenza dei propri collaboratori. Con la for-
mula di accesso alla Spa Termale in
esclusiva, l’azienda avrà a disposizione
tutti gli spazi esterni e interni da allestire
secondo le proprie esigenze e personaliz-
zare con loghi, immagini, musica e tanto
altro, per comunicare identità, successi,
traguardi aziendali.

L’Hotel Acquaviva
Cuore dell’offerta business di Terme di
Sirmione è l’Hotel Acquaviva del Garda, 4
stelle a Desenzano che, con le sue 80 ca-
mere, offre un’ampia area benessere di
800 mq con sauna, bagno turco, sala fit-
ness, cabine dedicate ai trattamenti e una
piscina interna riscaldata, a cui si aggiun-

gono le due esterne con idromassaggi e
spiaggia privata nel parco di 8 mila mq. Il
ristorante Caravaggio, dotato anche di
una terrazza esterna offre una proposta
gastronomica completa e coerente con la
filosofia termale, frutto di un’accurata se-
lezione di alimenti di alta qualità, grazie
alla supervisione della dottoressa Anna
Villarini biologa nutrizionista di fama in-
ternazionale. Sette sale meeting con luce
naturale e con una capienza da 12 a 250
posti, rendono l’Hotel la soluzione ideale
per congressi, incontri d’affari, matrimoni
ed eventi. Silvia Fissore

Speciali offerte di Natale per le aziende
All’Hotel Acquaviva del Garda è possibile celebrare l’arrivo delle fe-
ste in compagnia dei colleghi, con una gustosa cena in un’atmosfera
raffinata e moderna godendo della bellezza del Lago di Garda.
Sono previsti interessanti sconti per coloro che prenoteranno la ce-
na aziendale di Natale entro la fine di settembre, con la possibilità
di scegliere come omaggio per dipendenti o clienti le proposte di
Terme di Sirmione, come i voucher Termemotion Aquaria o i prodotti
viso e corpo della linea Aquaria Thermal cosmetics.

PalaCreberg
A completamento dell’offerta Mice, il
Gruppo Terme e Alberghi Sirmione di-
spone di un moderno centro congressi
situato all’ingresso del centro storico di
Sirmione con un comodo parcheggio
per gli ospiti. il Palacreberg è dotato di
una sala plenaria da 500 posti comples-
sivi, di una saletta da 50 posti, di spazi
espositivi per circa 200 metri quadri, a
cui si aggiunge un’ampia terrazza vista
lago, ideale per coffee break, colazioni
di lavoro e standing buffet. Un team de-
dicato può supportare il cliente con ul-
teriori servizi: allestimenti scenografici,
cartellonistica, attrezzature tecniche ag-
giuntive, musica e intrattenimento, ser-
vizio di traduzioni, acquisto di omaggi
per ospiti e relatori, prenotazione alber-
ghiera presso tutte le strutture azienda-
li, servizio transfer, organizzazione del
programma per gli accompagnatori.


