Tesoro Living Resort
TOP BLEISURE HOSPITALITY

Caccia al “tesoro” nel Parco del Mincio, alla riscoperta delle
tradizioni. Per un’experience oliststica del viaggiare bleisure

L’

amore per i tesori della nostra penisola siano essi culturali, naturali, storici o culinari è scritto nel dna di Heritage
of Italy, la società italiana che
promuove un “fare turismo” contemporaneo, totalmente incentra-

to sull’esperienza, alla ricerca di
qualità ed emozioni autentiche,
dove il tempo è prezioso. Gerardo
Soglia, responsabile marketing del
gruppo dichiara: «Heritage of Italy
è il risultato di un viaggio fatto di
anni e di esperienza, in cui lo studio e la curiosità sono diventati
l’elemento essenziale di ogni prodotto oﬀerto». Soglia sintetizza
così la philosophy del gruppo e la
vision: «L’unione tra tradizione,
cultura e modernità riesce a creare sempre nuove dimensioni di
piacere, fornendo al cliente
un’esperienza di gusto completa
sotto ogni punto di vista. Cosa
che ha favorito, peraltro, l’apertura di nuove strutture non solo in
diverse parti d’Italia, ma anche a
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New York. In altre parole, guardiamo al futuro con passione e dedizione, senza dimenticare, però, le
nostre origini».

Il Tesoro, un autentico regno
del bien vivre

Il Tesoro Living resort, l’ultima acquisizione del Gruppo, è un’elegante struttura immersa nella
quiete del Parco del Mincio, a soli
10 km da Mantova, città storica e
attivo centro economico, 30 km
da Verona e in posizione ottimale
per raggiungere le numerose attrazioni turistiche del Parco del
Mincio e delle colline moreniche
del Garda.
Autentico regno del benessere,
mette a disposizione degli ospiti 4
spaziose suite dotate di tutti i
comfort e di doccia emozionale,
un centro benessere unico nel
suo genere, una piscina interna riscaldata e un’ampia area relax con
vista sulle valli del ﬁume Mincio.
Inoltre è dotato di 2 sale congressi modulabili per rispondere alle
esigenze business che sempre più
spesso accompagnano i soggiorni

leisure, trasformando uno short
break in occasione di business o
accompagnando un meeting con
una pausa di meritato relax nella
Spa del Tesoro Living Resort. Il
centro benessere oﬀre una vasta
proposta di trattamenti mirati e
personalizzati. Oltre a pacchetti
speciﬁci, da godersi da soli o in
coppia.
E la cura dell’ospite prosegue al
ristorante del Tesoro conquista
anche i clienti più esigenti con sapori e profumi della nostra terra,
accogliendoli in un ambiente intimo e raﬃnato. La cucina spazia
dalle più tipiche ricette tradizionali del territorio ad una selezione
di piatti della migliore tradizione
internazionale.
Mariateresa Canale

L’hotel Il Tesoro Resort oﬀre ai
suoi ospiti:
• 4 suites dotate di tutti i comfort e doccia emozionale
• Ristorante gourmet
• 2 sale congressi modulabili
• 1 ampia area relax con vista
sulle valli del Mincio
• Spa con bagno turco, sauna e
palestra
• Piscina coperta riscaldata
mastermeeting.it

