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qualità dei prodotti cosmeceutici
e innovazione nei trattamenti an-
ti-aging proposti.
Gabriele Galieni, General Mana-
ger di questo prestigioso hotel sin
dall’apertura e anche del vicino
du Lac et du Parc Grand Resort,
ci racconta le eccellenze delle due
affascinanti strutture: «Il du Lac
et du Parc» speiga, «è un resort di
grande respiro e grandi spazi, of-
fre camere e sale capienti per
eventi, ed è una destinazione
ideale anche per famiglie e amici a
quattro zampe. Mi piace definire
invece il Lido Palace un prodotto
di nicchia, per ospiti e per coppie
che amano l’esclusività, la riserva-
tezza, il romanticismo. negli ulti-
mi quattro anni il du Lac et du
Parc Grand Resort è stato oggetto

P receduta da un viale di pal-
me e da un parco dal quale
trae un ampio respiro, l’an-

tica originaria villa eretta in stile
Liberty, conosciuta sin dalla fine
del XIX secolo, è stata restaurata
con grande rispetto dall’archistar
Alberto Cecchetto e arricchita di
un piano, realizzato con materiali
che aggiungono leggerezza al
complesso trasformandolo in un
Hotel 5 stelle L.
Siamo a Riva del Garda, la meravi-
gliosa cittadina che si affaccia
nell’alto Garda trentino, l’Hotel
offre 42 camere, 30 doppie e de-
luxe, con una superficie da 35 a
45 mq e letto king size. La voca-
zione del Lido Palace è sicura-
mente leisure, ma dispone di tre
sale che possono essere usate in
caso di board meeting, o presen-
tazioni da 8 a 60 persone. La Cen-
toundici SPA (CXI) è l’apoteosi del
lusso e dello spirito del Lido Pala-
ce: 1500 mq di benessere, alta
professionalità degli operatori,
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di un profondo rinnovamento, con
interventi mirati nelle camere,
nell’area congressuale, nelle aree
comuni, nell’Armonia Spa, nei
bungalows, e nella ristorazione. Il
Lido Palace è un prodotto nuovo,
restaurato con amore. Qui prevale
la perfezione dei piccoli dettagli. A
fare da contorno a entrambi c’è
Riva del Garda, bellissima cittadi-
na che offre molte opportunità
per vivere esperienze dinamiche,
all’aria aperta, in acqua, in monta-
gna; si possono organizzare tour
storico-artistici a Rovereto e Tren-
to, dove si trovano i musei Mart e
MUSE, raggiungibili in breve tem-
po. Queste attrattive sono ulte-
riormente valorizzate dalla nostra
eccellente proposta gastronomi-
ca: i nostri chef riescono sempre a
stupire gli ospiti, tanto al Tremani
Bistrot quanto al Ristorante Il Re
della Busa».                                  L.S.

Lido Palace
Splendido 5 stelle lusso, firmato dall’archistar Alberto Cecchetto. Per soggiorni da sogno
e piccoli meeting di prestigio, a Riva del Garda


