
La casa che tutti vorrebbero avere per le vacanze, ma anche per i propri meeting aziendali:
una profusione di luce, verde e azzurro, dove relax ed esclusività vanno a braccetto

L’ anima di questo magnifico Resort
sta proprio nel suo nome: dall’af-
faccio sulla strada principale della

località si sviluppa verso la riva del lago
ed è inserito in un magnifico parco seco-
lare – al quale è stata dedicata una bro-
chure intera dove figura la catalogazione
di tutte le piante – un prezioso giardino
botanico con essenze mediterranee ed
autoctone dove respirare a pieni polmoni
e con la mente a partire dalle prime ore
del mattino.
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Riva del Garda è una località dove la sto-
ria e le varie forme di civiltà dell’uomo
hanno lasciato il segno. Le sue caratteri-
stiche morfologiche – è una piattaforma
rialzata che si affaccia nelle acque dell’al-
to Garda – ne fanno una meta ambita,
perché passaggio obbligato per raggiun-
gere famose località montane, come Ma-
donna di Campiglio, o città come Rovere-
to, Trento, Bolzano o, ancora, località
amene della costa occidentale tra cui Li-
mone, Gardone e Sirmione. Per questo
motivo, ma soprattutto per la salubrità
del suo clima, Riva del Garda è da sem-
pre amata e frequentata in special modo.
Già nella metà del XVIII secolo era il
buen retiro o meglio il “giardino di casa”
di personaggi famosi, italiani e stranieri,
più di frequente di lingua germanica.

Proposte di qualità, per tutti i gusti
L’Hotel Du Lac et Du Parc Grand Resort
è la casa che tutti vorremmo per le no-
stre vacanze: a profusione luce, verde del
parco, azzurro del lago e delle piscine, e
formule abitative diverse, dal bungalow
alle suite con raffinate camere, dalla con-
fortevole Continental all’accogliente Parc
e all’elegante Parc Suite tutte dotate dei

Hotel Du Lac et Du Parc
Grand Resort
Hotel Du Lac et Du Parc
Grand Resort

Il parco del Grand Resort.
Sotto, il terrazzo del

Molo44 Lounge Bar &
Bistrot
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confort più moderni e dove sono ben ac-
cetti, oltre ai bambini, anche gli amici a
quattro zampe. I servizi conviviali a buf-
fet o formula gourmet, lasciano libero
l’ospite di organizzare il proprio tempo e
di scegliere tra diverse proposte che
comprendono anche menu per vegeta-
riani e vegani. Il lago è a un tiro di sasso,
la montagna e i fiori del Baldo a pochi
tornanti, e vicini sono anche i Musei di
Trento e di Rovereto (il Muse e il Mart)
con proposte sempre di grande spessore.
E aggiungiamo la ricchezza dell’offerta
sportiva tra surf, vela, bicicletta, trekking.
Chi vuole può ormeggiare il proprio mo-
toscafo o barca a vela nella Fraglia della
Vela e fare gite e bagni in mezzo al lago.

Armonia è la parola d’ordine
Il centro benessere armonia offre saune,
bagni di vapore, docce tropicali, idromas-
saggio rilassante e una ricca varietà di ri-
generanti rituali dedicati a viso e corpo
(da provare le applicazioni con la torba)
studiati da un team di esperti in bellezza.
Si può scegliere tra massaggi e romantici

trattamenti di coppia, anche by night, in
perfetta esclusività e privacy.

Eventi grandi e piccoli
Il Du Lac et Du Parc Grand Resort è una
location ideale anche per seminari, con-
ferenze, congressi, riunioni d’affari e te-
am building. Dispone di 6 sale conferen-
ze modulari, da 20 a 250 persone, con il-
luminazione naturale e aria condizionata.
Tutte le sale sono completamente acces-
soriate con moderne attrezzature audio-
visive e un team di professionisti è a di-
sposizione per personalizzare ogni even-
to. Per incentive, seminari, team building
ed eventi speciali, il Grand Resort offre
una serie di servizi tra cui catering perso-
nalizzato, attività light o sportive, anche
particolarmente audaci, ma sempre in si-
curezza, con istruttori.
Il Grand Resort attende i propri ospiti
con molte news: una suite “deluxe vista
lago”, 5 nuove camere “deluxe vista lago”
e 8 nuove camere “superior” siutate al 4°
piano (completamente rinnovato) del-
l’edificio principale, che vanno ad arric-
chire questo elegante complesso, un ve-
ro tempio dell’ospitalità che si rinnova
ogni anno.                                  Luciana Sidari
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In alto: una camera
“deluxe vista lago” e il
suo balcone. In basso,
l’edificio Murialdo con 45
suites


