
Un mondo di acqua e luce e di squisita ospitalità. Per soggiorni bleisure ed eventi,
all’insegna della sostenibilità e dello stare bene

N ome quasi tautologico quello di
Aqualux Hotel Spa Suite & Ter-
me Bardolino, dove acqua e luce

sono gli elementi costitutivi della strut-
tura: un design hotel dall’anima verde
che propone, al mondo degli affari, un
nuovo modo di concepire i momenti di
incontro e di divertimento, offrendo con-
tenuti originali e altissimi standard di
qualità.

Mice&Bleisure
Aqualux Hotel Spa Suite & Terme Bardo-
lino ha messo a punto proposte ad hoc
per il segmento Mice, secondo l’ultima
moda di chi viaggia per lavoro ed è sem-
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pre alla ricerca di tutto ciò che può ren-
dere defatigante e piacevole una trasfer-
ta, senza dunque rinunciare al leisure.
Nata negli Stati Uniti e ormai consolida-
tasi ovunque, questa tendenza, cono-
sciuta con il nome di bleisure (crasi tra lei-
sure e business), comprende tutti gli ac-
corgimenti de-stress e relax che si pos-
sono vivere in hotel e sul territorio du-
rante un soggiorno di lavoro.
Efficienza, funzionalità, dotazioni hi-tech,
spazi modulabili secondo le diverse esi-
genze – come la Sparkling Meeting Loun-
ge, dotata di luce naturale e perfetta per
meeting informali per un massimo di 25
persone; oppure i 1.200 mq di moderno
ed efficiente spazio congressuale – per-
mettono di godere di momenti di svago e
di trasformare un momento di lavoro in
una vera e propria esperienza sensoriale
a 360°.

L’offerta wellness e ristorativa
Nell’hotel di Bardolino si ha la possibilità
di vivere la suggestiva e unica atmosfera
dell’AquaSpa & Wellness, area dedicata
al benessere e alla bellezza con saune,
bagni di vapore, fontana di ghiaccio, cali-
darium e cabine per trattamenti. Un’of-
ferta completa per rilassarsi e ritrovare il
proprio centro di gravità permanente,
come direbbe Battiato, al termine di un
meeting impegnativo. Dopotutto si sa
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che, in genere, dopo tanto lavoro, arriva
sempre un’attenzione, programmata
dall’azienda stessa, per gratificare i par-
tecipanti di un meeting, e per riconosce-
re il valore del lavoro fatto in squadra.
E chi è ancora convinto che la ristorazio-
ne destinata ai meeting si concili male
con un’idea di buona cucina, dovrà ricre-
dersi davanti agli imperdibili business
lunch, preparati con cura ed elaborati
con un tocco gourmet dallo chef Simone
gottardello, con menu sani e leggeri, ma
gustosissimi, capaci di lasciare una trac-
cia indelebile nella memoria.

Let’s Meet in Green
Questo slogan è in linea con le più mo-
derne e attente tendenze in tema di filo-
sofia ambientale eco-friendly: le aziende
più sensibili, ormai, condividono con
Aqualux la necessità di dare un’impronta
sostenibile al proprio business, in modo
che non venga minato il il patrimonio
ambientale. Del resto, tutta la bellezza
della destinazione garda poggia le basi,
sin dall’antichità, sullo splendore del lago
e sulla sua natura mediterranea che fa-
vorisce la crescita di viti, ulivi e limoni.
Aqualux ha ottenuto da subito la presti-
giosa certificazione ClimaHotel e, coe-
rentemente con la sua anima, ha messo a
punto un progetto che vuole dare, anche
ai momenti di lavoro, un contributo in
termini di responsabilità sociale.
il pacchetto comprende l’utilizzo di una
sala modernamente e completamente at-
trezzata, gustosi coffee break, accompa-

gnati da stuzzichini dolci e salati fatti a
mano, un light lunch alla scoperta dei
piatti che valorizzano la tradizione locale
e una cena a base dei noti ingredienti del
territorio.
Sempre pensando in termini green, per
trasformare un’occasione di lavoro in
un’esperienza divertente, Aqualux Hotel
propone un tour con le bici elettriche alla
scoperta dei borghi lacustri più nascosti
e romantici, che farà riscoprire luoghi e
volti apparentemente dimenticati, oppu-
re una degustazione di vini Bio, presso
una cantina della zona per esplorare il
territorio attraverso i suoi sapori e i suoi
profumi o, perché no, la possibilità di ap-
prendere tutti i segreti per imparare a
riutilizzare materiali da riciclo in maniera
creativa, dando una second life ai mate-
riali, con un contributo creativo alla sal-
vaguardia del pianeta! Un modo diver-
tente di stare insieme, in gruppi di lavo-
ro, con una nuova sensibilità. Tutto que-
sto promosso dalla direttrice lara Udovi-
ni che, quest’anno, ha ricevuto il Premio
Excellent 2020 per la sua direzione e la
sua capacità di creare autonomo e condi-
viso senso di responsabilità nei vari re-
parti della struttura.                                L.S.


