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per meeting informali per un mas-
simo di 25 persone, si uniscono al-
la possibilità di godere di momenti
di svago e trasformare un momen-
to di lavoro in una vera e propria
esperienza sensoriale a 360°.

Una Spa Experience
esclusiva
Ad esempio la Exclusive SPA
Night Experience offre l’opportu-
nità – tutto l’anno e per un nume-
ro minimo di 15 ospiti – di avere
in esclusiva tutti i 1000 mq del-
l’AquaSpa & Wellness, area dedi-
cata al benessere e alla bellezza,
con saune, bagni a vapore, una
fontana di ghiaccio, un calidarium
e l’Aqua Experience con le sue pi-
scine outdoor ed indoor, a secon-
da della stagione, per vivere mo-

D esign hotel dall’anima
green, Aqualux, diretto
dalla gm Lara Udovini,

sorge a Bardolino, uno dei borghi
più suggestivi e incantevoli della
sponda orientale del lago di Garda
e si conferma uno dei migliori bu-
siness hotel in Italia proponendo
al mondo Mice un nuovo modo di
concepire il “classico” viaggio di
lavoro.

Una ricca offerta che concilia
business e piacere
Se il termine bleisure, neologismo
coniato negli Stati Uniti per indi-
care il mix tra business travel e
leisure travel, è ancora poco co-
nosciuto, molto apprezzata è la
tendenza che unisce viaggio di la-
voro e viaggio di piacere, che
orienta, addirittura fa cambiare
decisamente le abitudini e i criteri
di scelta delle destinazioni dei
viaggiatori.
Aqualux Hotel SPA Suite & Terme
anticipando questa esigenza ha
creato proposte ad hoc per il
mondo business, pensate ad per-
sonam.
Efficienza, funzionalità, dotazioni
hi-tech, spazi modulabili secondo
svariate esigenze, tratti distintivi
dei 1200 mq di spazio congres-
suale di Aqualux tra cui spicca la
nuova Sparkling Meeting Lounge,
dotata di luce naturale e perfetta

Come trasformare, un momento di lavoro in un momento speciale
che lasci gioia, armonia e desiderio di ritornare. A Bardolino

Aqualux
Hotel SPA Suite & Terme
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menti di relax e ritrovare l’armo-
nia al termine di impegnativi mee-
ting. In questo modo il viaggio di
lavoro diventerà anche un’oppor-
tunità per ridurre lo stress, rilas-
sarsi e dedicare del tempo al pro-
prio bien vivre.

Meeting con gusto
Dal prossimo settembre, sarà inol-
tre disponibile Meeting & Spa
Break per conciliare lavoro e pia-
ceri della gola: imperdibili busi-
ness lunch a base di selezionati
ingredienti di qualità del territo-
rio, elaborati dal tocco gourmet
dello chef Simone Gottardello, per
salvaguardare le esigenze di un ci-
bo sano senza rinunciare a sapori
e profumi che soddisfino il palato.
Golosi coffee break allestiti nel-
l’atmosfera ovattata e rilassante
del bar SPA o simpatiche e accu-
rate attività di team building si
trasformano in esperienze uniche,
da ricordare con piacere.
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