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Business & Relax: tutto in un’unica location dalla doppia anima che, a pochi anni
dall’apertura, si riconferma una scelta d’eccellenza per tutti i suoi ospiti

Hotel Parchi del Garda
a Lazise

Il borgo e il castello di Lazise, (antica-
mente Lacisium) hanno ispirato l’archi-
tettura e i colori di questo meraviglioso
resort quattro stelle, l’Hotel Parchi del
Garda, che sorge in una posizione molto
favorevole rispetto alle autostrade (A4 e
A22), alla ferrovia (a Peschiera) e all’ae-
roporto di Verona. Il complesso – lo dice
il nome stesso – valorizza una caratteristi-
ca del territorio, i parchi tematici, ma qui
ogni tipo di turismo è accolto al meglio.
Nato nel 2010, il resort è stato pensato
per tutti: per chi progetta una vacanza
con la famiglia; per chi ama il divertimen-
to e l’avventura dei parchi tematici (diver-
timento e avventura che proseguono an-
che all’interno dell’hotel, nelle quattro ca-
mere tematiche in 4D), per il turismo cul-
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turale ed enogastronomico e per l’intero
mice world: eventi, incentive, convegni
al l’Hotel Parchi del Garda trovano una
cornice di grande appeal e una ricca of-
ferta post congress.

Le dotazioni per il Mice
Le caratteristiche della struttura – 233 ca-
mere, ampi foyer, 2000mq di spazi dedica-
ti agli eventi, incentive, car launch, expo
e fiere, 9 sale per 1500 posti a platea, 2
back stage, 3 sale ristorante – permettono
di pensare in piccolo e in grande e, so-
prattutto, di associare, ad eventi infraset-
timanali, l’opportunità di anticipi e posti-
cipi di soggiorno, trasformando, così, il
viaggio di lavoro in un long weekend di
piacere. L’Hotel dedica molta attenzione
alle esigenze delle aziende, proponendo
tariffe e convenzioni mirate, pensate an-
che su misura per vacanze individuali e
con famiglia. Di certo, le opportunità da
cogliere a Lazise non mancano: i parchi
tematici, il Lago di Garda, le dolci colline
moreniche e i meravigliosi borghi me-
dioevali.

Un resort social...
tutto da seguire
Dall’estate on-line il nuovo sito web, con
un layout ancora più accattivante e user
friendly per scoprire virtualmente tutte le
meraviglie del resort e fare community.
Chiunque può infatti seguire, sui principa-
li social network, le tante iniziative spe-
ciali organizzate dalla struttura: le serate
aperitivo a bordo piscina, gli eventi spe-
ciali e tutte le novità. Oggi l’hotel offre
anche maggiore connettività, grazie al wi

fi free disponibile sia all’interno che al-
l’esterno. Chi lo desidera potrà quindi la-
vorare anche in giardino o vicino alla pi-
scina in tutta tranquillità restando sempre
connesso “col proprio mondo”.
Hotel Parchi del Garda: un resort tutto da
scoprire... anche on line! L.S.

Hotel Parchi del Garda
Via Brusà 16 - 37017 Lazise (Verona)
Tel. 0456499640 - fax 0456499600
congress@hpdg.it - www.hotelparchidelgarda.it


