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È nell’equilibrio e in tutte le sue declinazioni che si identifica questo elegante
quattro stelle di Bardolino, oggi indirizzo di punta del Lago di Garda, dove trovare
un perfetto bilanciamento sia nell’offerta ricettiva, tra leisure e Mice, sia in quella
benessere, tra mente e corpo

Hotel Caesius
Thermae & SPA Resort

SELECTED BY MM

Equilibrio è la parola che meglio esprime
la vision dell’Hotel Caesius Thermae &
Spa Resort di Bardolino. Termine che de-
riva dai vocaboli latini “aequus”, cioè
uguale e “libra”, ovvero la bilancia in
equilibrio e che, quasi sempre, esprime
uno stato non naturale, bensì frutto di un
arduo sforzo: basti pensare ai nostri pri-
mi passi, autentici miracoli di equilibrio,
o alle tante sbucciature sulle ginocchia
che abbiamo dovuto patire prima di im-
parare ad andare in bicicletta. E questo
vale anche per il quattro stelle superior
di Bardolino, nato con una mission im-
portante, quella di garantire agli ospiti
un’offerta integrata ai massimi livelli,
conquistata e mantenuta grazie a un lavo-
ro impegnativo e costante.



Un Hotel speciale
Arrivando all’Hotel Caesius Thermae &
Spa Resort ci si rende conto subito di es-
sere in un hotel speciale, dove ogni detta-
glio è naturalmente perfetto. Al momento
dell’arrivo l’ospite trova a sua disposizio-
ne 100 persone – che d’estate diventano
130 – pronte a seguirlo in ogni sua neces-
sità, e sempre con il sorriso. Un sorriso
che nasce non solo dalla gentilezza d’ani-
mo ma anche da una grande professiona-
lità. Non è un caso infatti che l’albergo
appartenga a una realtà storica del lago di
Garda, il tour operator Gruppo Europlan,
tra le prime 150 aziende per fatturato a
Verona che commercializza oltre 500
strutture tra villaggi, residences e hotels,
di cui 6 di proprietà tra i quali il Caesius è
la punta di diamante. E non è un caso che
l’albergo sia risultato nel sito di Trivago il
migliore albergo nel Veneto per famiglie e
benessere. Il segreto è il servizio, come ci
tiene a sottolineare il general manager
Giacomo Sarnataro, «puntiamo all’eccel-
lenza, che si traduce in servizio ad perso-
nam, sia per l’ospite individuale, che per
la coppia, la famiglia o l’azienda: al Cae-
sius ciascuno è accolto con tutta l’atten-
zione possibile».
La storia di questo albergo nasce nel
2003, sulle vestigia di una fabbrica dove
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veniva imbottigliata l’acqua oligominerale
Balda (ancora oggi la stessa acqua sgorga
dalla fontana termale della Spa). Dopo tre
anni, un’ulteriore importante ristruttura-
zione arricchisce il quattro stelle superior
di nuove camere e di un moderno centro
ayurvedico con annesso beauty center.
L’Hotel cambia così radicalmente non so-
lo nel look ma anche nell’anima, abbrac-
ciando l’antica filosofia indiana che è in-
centrata proprio sul concetto di equili-
brio. Uno staff di specialisti in questa di-
sciplina, capitanato dal cardiologo Silva-
no Pomari, si prende cura di ciascun ospi-
te, studiando, dopo un accurato check
up, una scheda personalizzata che mira a
un benessere integrale, di corpo e mente,
comprensiva di dieta, trattamenti ed eser-
cizio fisico.

40.000 metri quadrati
di superficie e un centro congressi
con 6 meeting room
L’Hotel Caesius è una struttura imponen-
te, copre infatti 40.000 metri quadrati di

Perché amo il Caesius
È da tre anni che, per le nostre vacanze benessere io e Janira Ma-
jello scegliamo l’Hotel Caesius. E devo dire che qui abbiamo rea-
lizzato anche, con la collaborazione preziosa del direttore e dello
staff, alcuni eventi di grande successo. Ormai viviamo l’hotel co-
me la nostra seconda casa, ci sentiamo parte di una grande fami-
glia, dove tutto è delizia e piacere, dall’arruffato risveglio nella
quintessenza di uno strepitoso buffet di frutta e dolci fatti in casa
che non ha eguali, al confortevole “accoccolarsi” nella soffice

spugna dell’accappatoio, un rituale che precede tutte le cure e le
carezze della Spa: i programmi ayurvedici sono i nostri preferiti.
La tavola, poi, è un culto! E non solo per i gourmand, ma anche
per chi vuole nutrirsi bene: con lo chef Alessandro collabora infat-
ti uno staff di medici nutrizionisti che, insieme, danno vita a deli-
ziosi menù, sempre vari e fantasiosi, a base di prodotti stagionali e
del territorio. Le ricette sono talmente equilibrate nel gusto e nelle
proprietà nutritive che abbiamo deciso di pubblicarle sul nostro
mensile “Vivere Light” dedicato al sano vivere e mangiare.

Luca Sardella
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Hotel Caesius Thermae & Spa Resort
Via Perchiera 3 - 37011 Bardolino (Verona)
Tel. 0457219100 - fax 0457219700
www.hotelcaesiusterme.com - congresscaesius@europlan.it

superficie che si articolano in 185 came-
re, un congress center di 6 sale meeting,
la più grande delle quali, la Sala Gardenia
può ospitare 300 persone. A queste si ag-
giunge un elegante foyer, a completamen-
to di un’offerta congressuale estrema-
mente versatile: si possono organizzare
convegni, sfilate, showroom, fiere leggere
e corsi di formazione. Maddalena Bellei,
da qualche mese nuovo congress mana-
ger dell’hotel, racconta che sono diverse
le aziende che scelgono il Caesius per i
training al personale, tra queste spicca
TUI UK Tour Operator a livello mondiale,
che qui organizza tutti i corsi per i suoi
resident manager.

Una ristorazione eccellente
La guida Michelin lo ha inserito come ho-
tel di punta del Garda veronese, mentre la
guida del Gambero Rosso gli ha assegna-

to 76 punti su 100, citandolo come unico
ristorante d’albergo del Garda veronese.
E se queste citazioni illustri non bastasse-
ro, non resta che provare di persona, l’ec-
cellente ristorazione del Caesius, guidata
dallo chef Alessandro Salandini e dal Mai-
tre Filippo Lauria, che si declina in ben
cinque varianti: “ayurvedica”, “benesse-
re”, “gourmet”, “stagionale” e “à la carte”.
E d’estate, il ristorante si estende anche
al magnifico giardino, con piscine, gaze-
bo, salottini, e una zona coperta da vele
per la prima colazione.

Le ultime novità
Sul fronte dell’ospitalità, l’hotel Caesius
ha recentemente aperto le porte della Spa
anche alla clientela esterna che potrà così
sperimentare i percorsi benessere e tutti i
trattamenti per remise en forme e relax.
Gli ospiti potranno inoltre usufruire gra-
tuitamente della connessione wi fi in tut-
to l’hotel. Mentre, sul fronte dell’organiz-
zazione interna, verranno potenziate le at-
tività di marketing e comunicazione, gra-
zie alla creazione di un ufficio dedicato
che collabora con la sede di Europlan. �


