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Hotel Parchi del Garda
Innovazione e flessibilità. Sono questi i tratti distintivi dell’Hotel Parchi
del Garda, punto di riferimento per il mercato Mice in ogni periodo dell’anno.
La bellezza del lago, le tante attrazioni e la vicinanza a Verona sono plus unici
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Hotel Parchi del Garda è una location “All in One” adatta ad ospitare
tutto l’anno ogni tipologia d’evento. Immerso nel verde della campagna gardesana, offre 233 moderne
e comode camere, proposte ristorative di altissimo livello, spazi verdi nei quali godere di una piacevole
pausa durante le sessioni di lavoro,
un’area piscina incastonata nel verde nella quale si possono organizzare suggestivi aperitivi, un parcheggio esterno ed un garage di
grandi dimensioni.
Hotel Parchi del Garda ospita al
suo interno il più grande Congress
Centre di Verona e del Lago di Garda, costituito da 6 sale meeting dotate di luce naturale, 3 break out rooms, 2 ampi foyer e una zona bar
per ospitare eventi fino a 1500 persone. La sala plenaria, misura
870mq, a campata unica e con luce
naturale può accogliere 800 persone a platea e fino a 600 ospiti in occasione di cene di gala anche con
spettacolo. Tutti gli spazi dedicati
agli eventi sono dotati delle più moderne tecnologie ed altamente personalizzabili; nella parte esterna
dell’Hotel e nell’ampia hall si possono esporre i materiali istituziona-
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li del brand aziendale, per personalizzare ed enfatizzare l’evento.
La ricchezza e la varietà delle proposte culinarie, unite alla grande
flessibilità degli spazi, permettono
di scegliere la location più adatta
ad ogni servizio ristorativo, dagli
aperitivi di benvenuto ai coffee
break, dai pranzi di lavoro alle cene di gala anche con intrattenimento e spettacolo. I partecipanti possono davvero scendere dalla propria camera ed entrare nel vivo
dell’evento come recita il claim
“All in One”.
Il Team interno dedicato agli Eventi conosce i punti di forza della
struttura, consiglia e supporta costantemente gli organizzatori, le
aziende ed i PCO, dal momento
della richiesta al termine dei lavori,

perché ogni evento abbia un sicuro
successo. Il Direttore Artistico presente in Hotel, forte della profonda
conoscenza delle numerose opportunità del territorio del Lago di
Garda, organizza team building come la caccia al tesoro per le vie dei
caratteristici paesi sul lago, visite e
degustazioni presso le cantine dei
produttori di vini più pregiati, come l’Amarone, il Valpolicella, il Lugana, il Bardolino ecc. Nel caso
venga richiesto, si possono allestire numerosi spettacoli con artisti,
Dj o musica live.
Hotel Parchi del Garda è facile da
raggiungere: si trova a 5 km dal casello dell’autostrada A4 e a 4 km
dalla stazione ferroviaria di Peschiera del Garda. Dagli aeroporti
Catullo di Verona Villafranca, di
Milano Linate o Venezia Marco Polo si raggiunge facilmente l’Hotel.
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