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Aqualux Hotel Spa & Suite - Bardolino
Un Hotel di recente costruzione e concezione, secondo i parametri di Klima
Hotel, che si è imposto nell’offerta della destinazione Garda

Situato a pochi metri dalla Strada Garde-
sana, Aqualux offre all’ospite la piacevo-
lezza di un soggiorno che è anche un viag-
gio nei sensi grazie ad alcuni elementi,
come luce, acqua, verde, che ne sono par-
te integrante e distintiva.
Aperto tutto l’anno offre agli ospiti un co-
modo garage coperto, un bar molto ele-
gante e social, aperto anche alla clientela
esterna, una Spa, piscine interne ed ester-
ne, un verde giardino in stile zen, per il re-
lax, attorno alla piscina e al Bar estivo. A
questa ricchezza si aggiungono il Centro
congressi, il Ristorante Italian Taste e il ri-
storante à la carte Drops Food & Wine.

La novità Aquafitness
Lara Udovini, resident manager della ma-
gnifica struttura, quattro stelle, affiliata
per il secondo anno a Worldhotels, offre
agli ospiti e agli operatori diverse novità:
l’allestimento di una nuova zona fitness,
con attrezzature by Panatta, all’ingresso
della zona Aqua Spa & Wellness, un vero
percorso di risveglio muscolare che con-
duce successivamente alla zona umida, il
Rotharium a 70°, quella finlandese secca
a 80°, alla stanza del sale con 80° e quindi



alla Sala Relax. A questa ricchezza di pro-
poste si aggiungono una Sauna divano
pensata per le signore, due bagni turchi,
uno per signore e uno per la coppia, un
calidarium a 60/65°. Un vero paradiso per
mantenere la linea e scaricare le tensioni
che si accumulano a causa dello stile di
vita.

La novità Italian Taste Restaurant
Tra le news più interessanti c’è anche
l’ampliamento del Ristorante Italian Taste
che permetterà pranzi e cene di gala in
occasione di eventi aziendali per un nu-
mero interessante, 180 posti, in pratica lo
stesso numero che permette la Sala mee-
ting, che così fa diventare Aqualux sem-
pre più interessante per la richiesta Mice,
soprattutto da ottobre a metà aprile. La
cucina sarà in linea con quella già propo-
sta agli ospiti, mediterranea con predile-
zione per quella locale, della quale si spo-
sano in pieno i tradizionali risotti e spe-
cialità come l’ossobuco alla veronese.
Non mancheranno i buffet, ricchi e ampi,
preparati con la maestria e la raffinatezza
che caratterizza Aqualux. Alcune novità
riguardano i servizi durante i meeting: le
pause caffè saranno sempre più green e
bio, e non poteva essere che così dal mo-
mento che si è in una struttura ecososte-
nibile, così come alle ricche colazioni del
mattino si affiancheranno spremute e
centrifugati fatti all’istante, yogurt fresco,
frutta di stagione e brioches vegane.

Le camere luminose
Le camere sono state progettate e realiz-
zate con gli stessi materiali e sistemi che
hanno portato al successo il Klima hotel.
Qui l’attenzione all’ambiente e alla salute
è massima. Dalle tisane al cassetto per la
raccolta differenziata, dalla biancheria
per camere da letto e bagni alle ameni-
ties, senza dimenticare la climatizzazione,
piacevole e salutare in tutte le stagioni.
Le camere sono in tutto 125, incluse 18
suites, queste ultime suddivise in 6 round
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Come arrivare
L’Hotel si raggiunge facilmente sia dall’Autobrennero A22, uscita
Affi, sia dall’A4; dista mezz’ora dall’aeroporto Valerio Catullo di
Verona e altrettanto dalla stazione ferroviaria di Peschiera.

suite di 60mq, 8 garden suites al piano ter-
ra, da 50mq, nelle “Villette”, e 4 family di-
stribuite tra primo e secondo piano.

Gli eventi di Aqualux
Gli eventi culturali sono sempre ben ac-
cetti dalla direzione dell’hotel A giugno ci
sarà, per esempio, “Parole sull’acqua”, un
Festival di poesia, mentre a ottobre il Fe-
stival internazionale di Geografia senza
confini, dedicato alle Scuole e organizza-
to dal Comune di Bardolino, durante il
quale verrà trattato il tema dell’agricoltu-
ra bio. Ma non c’è solo cultura. All’Aqua-
lux Sparkling Lounge si vivono serate con
musica live legate a esperienze gustative
divertenti e dinamiche. E, restando in te-
ma di appuntamenti golosi, ci sono poi i
Sunday Brunch, tutte le domeniche fino
al 23 aprile, con diversi pacchetti anche
per famiglie.                                              L.S.

Una struttura con il cuore
Lara Udovini, oltre ad essere una per-
fetta padrona di casa è anche donna
di una spiccata sensibilità per il socia-
le. Suo è il progetto benefico che par-
tirà ad aprile, un protocollo firmato
con l’Associazione Italiana Persone
Down con sede a Roma che prevede
stage, nei mesi di aprile e ottobre fi-
nalizzati ad una possibile assunzione.


