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prodotti locali. Cuore di AQUA-
LUX Hotel SPA Suite&Terme,
l’ampia corte che ospita l’AquaEx-

perience e, all’interno del parco
acquatico, circondato da un lussu-
reggiante giardino, il Pool-Bar e la
Sparkling Lounge che, oltre alle
proposte beverage di altissima

A cque incredibilmente az-
zurre, clima dolce, ulivi e
vigneti fanno da sfondo

alla filosofia di un bien vivre basa-
to sulla sostenibilità e sullo char-
me. «Il concetto di benessere non
si concretizza esclusivamente
nell’eccellenza dell’offerta della
SPa», afferma la direttrice Lara
Udovini, «ma, anche, nella scelta
dei materiali bio-compatibili utiliz-
zati per la sua costruzione». Il le-
gno costituisce infatti l’ossatura
100% green dell’hotel, cascate di
piante disegnano il perimetro del-
la struttura e giardini pensili rico-
prono il tetto, permettendo al-
l’ospite di vivere un’esperienza,
anche dopo un meeting, nell’am-
bito di un eco-sistema che ha ot-
tenuto la certificazione Clima Ho-
tel. Le 125 camere di AQUALUX
Hotel SPA Suite&Terme, caratte-
rizzate dalla gamma di colori caldi
e avvolgenti delle terre naturali,
sfruttano i principi dettati dall’eco
climatizzazione.
I due ristoranti, Italian Taste – ri-
servato agli ospiti dell’hotel – e
EVO Bardolino – pensato anche
per chi non soggiorna in hotel,
puntano alla ricerca della qualità e
dell’originalità delle ricette che
esaltano i sapori e i profumi dei

F     CUS VerOna e LagO DI garDa

Acqua, luce e verde hanno dato luce al progetto AQUALUX Hotel SPA Suite & Terme di
Bardolino, per offrire agli ospiti benessere totale e armonia rigenerante

qualità, offre piatti sfiziosi di pic-
cola cucina pret-à-manger creati
ad hoc.
Il Centro Termale utilizza l’acqua
termale della fonte “San Severo” e
offre trattamenti di balneoterapia
con e senza idromassaggio, ideale
per la cura di svariate patologie. Si
tratta di un’acqua batteriologica-
mente pura che scaturisce da una
profondità di oltre 300 metri e
che ha origine dal bacino idrogeo-
logico del sistema termale adia-
cente alla riva orientale del Lago. 
Dalla sinergica e innovativa com-
binazione tra l’acqua termale della
fonte “San Severo” e l’acqua di
olive proveniente dal frantoio
“Olio Viola” – azienda della mede-
sima proprietà dell’hotel, vero e
proprio simbolo della storia e del-
la cultura di questo territorio –
nasce la linea cosmetica AQUO-
LEUX.                                           L.S.

AQUALUX Hotel SPA Suite&Terme


