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dernamente, con colori che ricordano le
sfumature del lago, pavimenti in legno di
noce, con accoglienti bagni, nei quali gli
ospiti troveranno una nuova, esclusiva li-
nea cortesia firmata Philip Martin’s.
La nuova sala meeting, arredata in stile
contemporaneo, ha una capienza di 240
posti a platea ed è equipaggiata con le più
moderne attrezzature tecniche, fra cui un
grande schermo 4 x 3 m. ed un videopro-
iettore Epson 5500 lumen fullHD.
La sala potrà essere utilizzata inoltre per
ricevimenti, cene e spettacoli. Per presen-
tazioni che richiedano allestimenti con at-
trezzature particolari – come ad esempio
esposizioni di autovetture – è sempre di-
sponibile l’altra sala congressi, che si af-
faccia sul grande parco del resort.
L’investimento della Proprietà nei nuovi
spazi congressuali nasce con l’obiettivo
di riqualificare l’offerta rivolta al settore
Mice e di prolungare la stagione in prima-
vera e in autunno, rafforzando così ulte-
riormente la partnership con il Centro
Congressi di Riva del Garda, attivo tutto
l’anno.

Il resort annuncia grandi novità, tra l’apertura di una nuova sala congressi e il restyling
delle camere. Per un’ospitalità Mice&Bleisure ancora più intrigante e completa

I primi mesi del 2018 registrano una ven-
tata di novità. La Proprietà ha deciso in-
fatti di completare il rinnovamento del
Du Lac et Du Parc – iniziato con il resty-
ling dell’ingresso, della hall, della zona
bar e del Ristorante e la realizzazione di
una piscina coperta nel parco – con la co-
struzione della nuova Sala Congressi, il ri-
facimento della facciata sud dell’hotel e
la completa ristrutturazione delle camere
al 6° piano dell’edificio principale: le nuo-
ve “deluxe vista lago” sono arredate mo-

Hotel Du Lac et Du Parc
Grand Resort
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Gli ampi spazi del Resort
I numeri parlano chiaro. La notevole ricet-
tività (153 camere, 67 suites, 34 cottages,
garages e posti auto per oltre 250 vetture)
permette di accogliere meeting di dimen-
sioni ridotte o soggiorni incentive anche
durante l’estate, poiché l’ospite leisure
non viene in alcun modo disturbato, non
c’è quindi alcuna preclusione ad organiz-
zare eventi aziendali, congressi e incenti-
ve nei mesi estivi. Naturalmente i momen-
ti migliori per i meeting sono tra aprile e
giugno e nella stagione autunnale, quando
il manto verde del parco si accende di fo-
glie dai mille colori per il foliage.

I servizi conviviali a corollario
I coffee break possono essere organizzati
nel patio adiacente o nella nuova Sala Gli-
cine che si affaccia sul patio o sul terraz-
zo del Molo44 Lounge Bar & Bistrot. I
pranzi di lavoro, gli aperitivi e le cene
possono avere luogo al Ristorante “Aria”
e nella Veranda, perfetta in particolare
per gala dinner. Questi ultimi, all’occor-
renza, possono essere organizzati anche
nella Sala Rosa, vicino alla nuova sala
meeting. Ai partecipanti di meeting e in-
centive vengono proposti anche simpatici
e gustosi barbecue alla Capannina, il ri-
storante del parco aperto nella bella sta-
gione.
Le iniziative post congress sono numero-
se e varie, grazie alle opportunità che il
territorio offre: si va dalle escursioni sul
lago con motoscafo privato o con imbar-
cazioni a vela (goletta due alberi “Siora

Veronica”), a diverse attività sportive, ac-
quatiche (windsurf, vela, catamarano, ka-
yak, stand-up-paddle, canyoning) e di ter-
ra (mountain bike, arrampicata, trekking,
nordic walking), tutte organizzabili dal
Multisport center Sailing DuLac; non
mancano nemmeno le proposte culturali
come la visita al MAG (Museo Alto Gar-
da), al MART (museo di arte contempora-
nea di Rovereto), al MUSE (Museo delle
Scienze di Trento), alla casa-museo di
D’Annunzio (Il Vittoriale di Gardone Ri-
viera). Si possono poi organizzare visite
alle Centrali Idroelettriche, la più interes-
sante delle quali è la Centrale di Riva del
Garda, recentemente aperta al pubblico.

Le degustazioni
Sempre molto richieste le visite alle can-
tine, tutte molto ben attrezzate per rice-
vere in modo adeguato gli ospiti. Poiché
anche l’olio extravergine d’oliva è un pro-
dotto d’eccellenza del territorio, i frantoi
più importanti propongono anche la de-
gustazione dell’olio. Lo staff dell’hotel è a
disposizione per organizzare visite guida-
te con degustazioni. Chi cerca il relax,
può scegliere tra il centro benessere e il
parco di 7 ettari che lo circonda.           L.S.


