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Ecco il grande “cuore”, anzi the big “h.e.a.r.t” (Honesty, Energy, Accountability,
Respect, Teamworking) dell’hotel di Bardolino a disposizione degli eventi Mice

Hotel Caesius Thermae & Spa

sonalizzazione del servizio: che si tratti di
un convegno dai grandi numeri (fino a un
totale di 600 persone di cui 300 possono
essere ospitate nella Sala Gardenia) o di
una piccola presentazione, la congress
manager Maddalena Bellei è in grado di
proporre, con la massima trasparenza, le
migliori soluzioni, non solo logistiche, ma
anche di risparmio e, in epoca di spen-
ding rewiew, non è certo cosa da poco!

E come Energy
All’Hotel Caesius tutto è energia, movi-
mento e creatività. Dal progetto iniziale
si arriva, step by step, all’evento perso-
nalizzato nei minimi dettagli, grazie an-
che all’assoluta versatilità degli spazi in
e outdoor. Nella bella stagione si posso-
no, per esempio, utilizzare il bordo pisci-
na, il giardino, la terrazza bar, il gazebo,

Nella formazione aziendale si usa indicare
un atteggiamento sano, onesto, collabora-
tivo con l’acronimo Heart, acronimo che
si adatta perfettamente anche all’Hotel
Caesius Thermae & Spa Resort di Bardoli-
no. Qui la cura dell’ospite è infatti assolu-
ta, accompagnata da dotazioni importanti:
185 camere, 8 sale da 20 a 300 posti, una
Spa con acqua termale, piscine interne ed
esterne, un beauty center all’avanguardia
con prodotti cosmeceutici, un centro
ayurvedico tra i più importanti d’Italia.
Ma al di là dei dati tecnici, a fare la diffe-
renza è proprio la qualità delle persone
che vi lavorano, dal direttore, Giacomo
Sarnataro, ai capiservizio fino all’intero
staff. Sono loro il vero “heart” della strut-
tura.

H come Honesty
La filosofia dell’hotel è improntata alla
massima trasparenza e alla massima per-
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oltre alla sala Camino e alla terrazza Au-
gustus. Mentre, in inverno, ci sono le sa-
le, i foyer e gli spazi ristorativi (l’esclusi-
va Cantina, il ristorante à la carte, quello
riservabile per gli eventi e la sala Augu-
stus, tutti affidati al maitre Filippo Lau-
ria e allo chef Alessandro Salandini). Per
coking show è a disposizione inoltre la
capiente sala Gardenia, perfetta anche
per coffee break, aperitivi, buffet, pranzi
e cene di gala.

A come Accountability
Ebbene sì, all’Hotel Caesius, tutto il per-
sonale ha un grande senso di responsabi-
lità: per esempio, la caporicevimento
Paola Sartori, la room division manager
Valentina Liberati, l’insostituibile gover-
nante Ornella Giorno e la guest relations
Petra Dworschak sanno (nel senso che ne
percepiscono tutta la responsabilità e
l’onore) di appartenere al Gruppo Euro-
plan, importante realtà turistica del terri-
torio (di cui il Caesius è il fiore all’oc-
chiello) che ha appena festeggiato il cin-
quantesimo d’attività, attività svolta sia in
Italia che all’estero, in particolare nei
paesi del nord Europa. Il senso di respon-
sabilità guida ogni iniziativa, dal piccolo
gesto quotidiano al nuovo progetto, come
per esempio la realizzazione del Centro
Auyrvedico, affidato a un noto specialista
del settore, il dottor Silvano Pomari coa-
diuvato da un’equipe di operatori altret-
tanto competenti che seguono corsi di ag-
giornamento in Kerala per conoscere i se-
greti di questa scienza millenaria. Anche
per il lancio della nuova linea di prodotti
cosmeceutici antiaging, la proprietà ha
scelto di affidarsi al noto marchio inglese
Sarah Chapman e all’esperienza della be-
auty manager Sabina Bonvissuto.

R come Respect
In pochi altri alberghi il motto “l’ospite è
sacro” è una realtà inderogabile come
all’Hotel Caesius. D’altronde, lo stesso di-
rettore Giacomo Sarnataro (nella foto in
alto a destra), si può dire, che il senso del-
l’ospitalità ce l’abbia inscritto nel proprio

dna partenopeo, senso affinato, poi, sul
campo, attraverso l’esperienza in alcuni
dei migliori hotel e ristoranti d’Italia,
Francia e Russia. E che il rispetto per
l’ospite sia alla base della customer sati-
sfaction lo dimostra l’alta percentuale di
clientela fidelizzata: tanti manager che
hanno soggiornato in hotel per motivi di
lavoro tornano volentieri con i propri fa-
miliari per un weekend o per una vacanza.

T come Teamworking.
Il lavoro di squadra è il segreto del suc-
cesso di ogni azienda e il Caesius non fa
eccezione. Il team dell’albergo dialoga in-
cessantemente con il proprio ospite, pri-
ma, durante e dopo l’evento, seguendolo
in ogni sua necessità. Insomma, nel quat-
tro stelle di Bardolino si può proprio af-
fermare, senza tema di smentita, che l’im-
previsto non è mai contemplato! L.S.

Hotel Caesius Thermae & Spa Resort
Via Peschiera 3 - 37011 Bardolino (Verona)
Tel. 0457219100 - fax 0457219700
www.hotelcaesiusterme.com/it - caesius@europlan.it


