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CUS verOnA e LAGO di GArdA

Du Lac et Du Parc Grand Resort

Da oltre 50 anni, l’hotel rappresenta l’offerta alberghiera di prestigio del Trentino e del
Lago di Garda

L

a sua storia ha inizio ai primi
del ’900, quando, dopo essere stato la residenza estiva
del Barone von Torresani degli
Asburgo, venne trasformato in hotel dalla famiglia di albergatori austriaci Witzmann e successivamente rilevato – dopo alterne vicende – dalla famiglia Zontini, i cui
successori sono tuttora presenti
come consiglieri della società.
L’hotel, quattro stelle superior –
come è facile immaginare – vanta
numerosi ospiti illustri: da noti
scrittori, ﬁlosoﬁ e poeti del passato, come nietzsche e Mann, ai
reali di Belgio, Grecia e Spagna ﬁno a importanti uomini politici
che hanno fatto la storia, come il
Cancelliere della Germania Willy
Brandt o, in tempi a noi più vicini,
come il ﬁlosofo e psicanalista Cesare Musatti e il Maestro Bruson.
Un parco di 7 ettari, 153 camere,
67 suites, 34 cottages, 3 ristoranti, 6 sale meeting, sale per banchetti e ricevimenti, un’ampia Spa
con palestra, area relax, cabine
per trattamenti, due piscine all’aperto ed una piscina coperta,
un club nautico con scuola di vela
e windsurf, centro bike, mini club
per bambini: tutto questo è l’of-
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ferta del resort, che ha sempre
fatto del servizio il suo punto di
forza. non a caso il management
continua a investire moltissimo
nella formazione del personale e il
risultato – riconosciuto da tutti –
è uno staﬀ preparato, attento e
cordiale, orientato alle esigenze
ed aspettative del cliente.

Il fiore all’occhiello

Fiore all’occhiello del resort è il
grande parco di 70.000 mq che si
aﬀaccia sulla riva del lago, con
una ﬁtta vegetazione subtropicale, piccoli corsi d’acqua e laghetti
abitati da fauna acquatica, gli angoli suggestivi al riparo di piante
secolari, alcune davvero rare per
queste latitudini. Una piccola guida botanica della quale viene fatto omaggio agli ospiti, ne descrive la ricchezza, la varietà e la biodiversità. Un altro vanto del resort è la sua oﬀerta gastronomica. Accanto al ristorante Aria,
dove, oltre ai ricchi e variegati
buﬀet, gli chef si esibiscono ogni
sera in un live cooking, c’è il Molo
44 Lounge Bar & Bistrot che oﬀre
à la carte piatti della cucina mediterranea da gustare sul terrazzo
che si apre, proprio come un mo-

lo, verso il grande parco. La Capannina, invece, è proprio immersa nella vegetazione e si propone,
di giorno, agli ospiti che frequentano la piscina o la spiaggia antistante e, di sera, a chi apprezza
un servizio ed un’atmosfera da incanto.

Gli spazi meeting e la Spa

Lo staﬀ dell’Hotel ha maturato
negli anni una vasta esperienza in
campo congressuale. Le sei sale
meeting sono tutte perfettamente
attrezzate, godono di luce naturale e sono modulabili. Oltre ai momenti di lavoro, gli ospiti possono
godere degli ampi spazi all’aperto
semplicemente per rilassarsi o anche per attività di team building o
sportive, sempre più richieste da
chi organizza incontri di lavoro e
incentive. A disposizione il club
nautico, che propone, non solo gli
sport acquatici come la vela, il
windsurf, il kayak, lo stand-uppaddle, ma anche un centro bike
con un parco bici di tutto rispetto,
che include le e-bike.
Gli ospiti del resort amano l’atmosfera friendly, di pace, che vi si respira, alla quale contribuisce la
Spa Armonia, con le varie cabine
per trattamenti tradizionali ed
ayurvedici, l’area relax con le saune, i bagni, la whirlpool e la nuova
piscina Cristallo, che si apre con
grandi vetrate sull’incantevole
scenario del parco. L’attuale società, presieduta dall’imprenditore
Paolo Pederzolli e guidata dal general manager Gabriele Galieni è
molto sensibile al tema dell’ospitalità e ha ritenuto di investire negli ultimi anni notevoli risorse per
riqualiﬁcare il resort attraverso un
piano quinquennale di investimenti che hanno aggiunto fascino
e migliorato il comfort soprattutto
per la clientela composta dalle famiglie.
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