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All’Hotel Caesius Thermae i meeting hanno un valore aggiunto, i colori del Lago
di Garda: il giallo dei limoni, il rosso del vino Bardolino, il verde degli ulivi,
l’azzurro del lago, l’arancione dell’energia, il bianco della neve che, qualche
volta, tra autunno e primavera, imbianca le cime del Monte Baldo

I
n un contesto, il Lago di Garda,
dove un tempo l’ospitalità si li-
mitava in gran parte alla tradi-

zionale presenza di turisti di lingua
tedesca, l’hotel ha focalizzato con
lungimiranza la sua mission anche
nel settore Mice, diventando un
punto di riferimento importante
nel panorama gardesano.

Camere che assicurano
il riposo
L’Hotel Caesius dispone di 185 ca-
mere di diversa tipologia, ampie e
pensate per il riposo, con tutte le
comodità che un ospite possa desi-
derare in un vero quattro stelle su-
perior. Quello che, però, distingue
l’hotel è il pillow menu, la possibili-
tà cioè di prenotare all’arrivo il cu-
scino più adatto al proprio sonno.

HOTEL CAESIUS THERMAE
& SPA RESORT - BARDOLINO

di un pubblico fedele. Gli ambienti
dedicati alla ristorazione in occa-
sione di meeting sono “dilatabili”
fino alla capienza di 400 persone e
i clienti Mice che ritornano più vol-
te durante l’anno sono i migliori te-
stimonial della qualità e del servi-
zio, grazie alla perfetta squadra gui-
data nelle sale dal restaurant ma-
nager Filippo Lauria.

SELECTED BY MM

Una ristorazione
sorprendente
All’Hotel Caesius i piatti che esco-
no dalla cucina sembrano tavoloz-
ze di colori, perché ogni stagione
regala primizie. La brigata guidata
dall’executive chef Alessandro Sa-
landini propone ben tre linee: ayur-
vedica, del territorio, in pratica
quasi a km 0, e quella studiata dalla
nutrizionista Evelina Flachi. Le tre
linee hanno catturato l’attenzione
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poSt CongreSS
Lo staff del centro congressi realizza da tempo pacchetti stagionali, in
particolare per l’offerta Mice che consentono all’hotel di vivere una se-
cond life: se nella stagione estiva i servizi proposti sono prevalente-
mente dedicati a una clientela leisure, da ottobre a fine giugno si pos-
sono spuntare le migliori condizioni e convenzioni per il comparto Mi-
ce, quindi il consiglio è quello di tenere sempre d’occhio il sito del -
l’Hotel dove si troveranno periodicamente offerte interessanti. Chi vo-
lesse poi approfondire il discorso, in fase di preventivo è benvenuto
per una site inspection e per costruire un evento a tavolino, quindi
non semplicemente un meeting, ma un meeting con un programma
post congress che potrà essere sportivo Bike, Nordic Walking, gourmet,
etnico (una serata indiana, o una serata country) culturale (Arena di Ve-
rona) divertente (Gardaland e altri parchi tematici).

Come raggIUngere
L’hoteL CaeSIUS
thermae & Spa reSort
Dall’uscita di Affi sull’A22 o dal
casello autostradale di Peschie-
ra sull’A4; oppure via ferrovia
dalla Stazione di Peschiera (1
ora da Milano); oppure da ben
quattro aeroporti, Verona Villa-
franca, Brescia, Bergamo, Vene-
zia. L’Hotel Caesius, punta di
diamante del T.O. Europlan, go-
de, per tutta una serie di servizi
on demand, della qualità e effi-
cienza Europlan. L’Hotel si af-
faccia sulla Strada Gardesana,
uscendo dal cancello del suo
meraviglioso giardino – dove in
estate c’è un vero mondo ac-
quatico a disposizione di grandi
e piccoli – si attraversa la strada
e si è sul lungolago di Cisano a
10 minuti dal centro di Lazise e
dal centro di Bardolino.

IL fIore aLL’oCChIeLLo
deLL’hoteL CaeSIUS
Il plus, quello che colpisce tutti
gli ospiti, è il complesso delle
Terme, dove sgorga un’acqua
oligominerale benefica che
permette sia cure idropiniche,
per bocca quindi, che cure
esterne nelle vasche termali.
Qui si trova uno dei centri Ayur-
vedici più importanti d’Italia,
guidato con passione dal dottor
Silvano Pomari, appassionato di
questa antica filosofia e medi-
cina indiana. Il Beauty Center è
affidato a Sabina Bonvissuto,
sotto le sue mani, qualunque
viso trova lo splendore di una
pulizia profonda e una nuova
radiosa energia.

Un Congress Center moderno
e funzionale
Il Congress Center è costituito da
8 sale, la maggiore – Sala Gardenia
– offre 300 posti a platea, perfetta-
mente attrezzata, dà la sua miglio-
re performance in occasione di
meeting a banchi di scuola e show
cooking, oppure per cene a tema

che coinvolgono anche il foyer, sfi-
late e team building. La responsa-
bile congressi, Maddalena Bellei è
a disposizione per creare meeting
tailor made, con programmi di ani-
mazione divertenti o attività spor-
tive suggerite dall’offerta della de-
stinazione.

Luciana Sidari


