
cui radici affondano nella tradizione –
mai dimenticata – del Grand Tour. Non è
un caso, infatti, che nelle sue stanze e
nei suoi saloni con splendide vetrate
pieds-dans-l’eau, abbiano trovato ristoro
e ispirazione grandi artisti e scrittori del
passato, come D’Annunzio, Maugham e
Nabokov, solo per citarne alcuni, ma an-
che re, capi di stato tra cui spiccano i no-
mi di Giorgio di Sassonia e di Churchill. E
non stupisce, nemmeno, la fascinazione
che l’albergo, icona del glam aristocratico
gardesano, eserciti oggi sulle aziende alla
ricerca di location ispiranti per i loro mo-
menti aggregativi e motivazionali, non-
ché per i loro eventi esclusivi, capaci di
offrire spunti per emozionanti storyliving
in e outdoor. Sì, perché, al Grand Hotel
Gardone, ospitalità e territorio sono un
tutt’uno, e questo grazie alla gestione
della famiglia Mizzaro, proprietaria
dell’Hotel fin dal 1954, oggi rappresenta-
ta da Federico che ha raccolto il testimo-

A cqua e luce. Due elementi essen-
ziali alla vita che, quando si com-
binano, lo fanno in modo magico,

capaci come sono di suscitare emozioni
sorprendenti e sempre nuove in chi li os-
serva. Succede così al Grand Hotel Gar-
done, storico e maestoso albergo sulle ri-
ve del lago di Garda che, dal 1884, anno
della sua apertura – a farlo costruire fu
l’ingegnere austriaco Luigi Wimmer che,
qui, trovò il suo buen retiro – continua
ad ammaliare gli ospiti con la sua atmo-
sfera lacustre di rarefatta bellezza e lumi-
nosa quiete, baciata da un clima mite
tutto l’anno, oltre che con la sua allure e
il suo impeccabile stile d’accoglienza, le
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Adagiato scenograficamente sulle rive del Lago, l’Albergo simbolo della grande ospitalità
del Garda Bresciano è un punto di convergenza continuo di stimoli, idee e iniziative
emozionanti sul territorio. Per una Miceliving gardesana doc
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servizi di livello, in primis l’assistenza di
uno staff preparato e disponibile. Tutte le
cinque sale – da 40 a 80 posti – sono
dotate di ampie vetrate che danno l’illu-
sione di trovarsi en plein air, direttamen-
te sull’acqua, ed è noto come la luce na-
turale sia preziosa nello stimolare il be-
nessere psicofisico, in particolare il buon
umore e, quindi, la predisposizione a in-
teragire in modo più aperto e creativo
durante un meeting. Per gli eventi, sono
a disposizione l’elegante Salone delle Fe-
ste che può accogliere oltre 300 persone
e la Terrazza, perfetta per business lunch
a buffet, aperitivi e coffe break. Pranzi di
lavoro e cene di gala possono essere am-
bientati anche nel ristorante Veranda
che, insieme al romantico ristorante à la
carte, il Giardino dei Limoni, costituisce
l’offerta gourmet dell’Hotel, improntata a
una cucina del territorio, in cui non man-
cano piatti internazionali e gluten free. A
corollario, ci sono gli aperitivi a bordo la-
go, e i dopo cena al piano bar Winnies.
E, quando scende la notte e la luna colo-
ra il lago d’argento, la magia di luce e ac-
qua continua nelle meravigliose 167 ca-
mere e junior suite dell’hotel, con terraz-
za panoramica sul lago, per poi riproporsi
al mattino con rinnovato splendore. Per-
ché al Grand Hotel Gardone, così come
nella ridente località di Gardone, non ci
sono un giorno e un soggiorno che siano
uguali all’altro.                                      M.M.

ne da papà Franco, portandone avanti la
vision: custodire il mito del Grand Hotel,
senza rinunciare all’innovazione e al dia-
logo con il territorio. Oggi l’Albergo co-
stituisce un vero e proprio hub: l’espe-
rienza che propone ai suoi ospiti è in-
trecciata a doppio filo con la Storia, le
eccellenze produttive nonché con le bel-
lezze della destinazione, a partire da
quelle naturali. Tante e diverse sono le
idee post congress proposte alle aziende.
Si può scegliere, per esempio, un tour in
battello verso l’Isola del Garda, piccolo
eden con incantevoli giardini all’italiana,
piante locali ed esotiche e fiori rari. Im-
perdibile è anche la visita al giardino bo-
tanico Hruska della Fondazione Andrè
Heller, che si articola scenograficamente
tra rocce e laghetti, con centinaia di spe-
cie provenienti da cinque continenti.
Per una full immersion nella storia e nella
cultura della destinazione, a pochi passi
dall’Hotel, si trova il Vittoriale degli Italia-
ni, ex dimora del Vate Gabriele D’Annun-
zio, oggi sede di un prestigioso museo.
Il Garda Bresciano vanta anche una ricca
produzione agroalimentare e vinicola.
Per le aziende si organizzano visite gui-
date con degustazione nelle cantine e
negli oleifici della zona.

Una Mice esperience outstanding
anche indoor
L’arte del ricevere, che ha reso il Grand
Hotel Gardone un caposaldo dell’alta
ospitalità italiana, si percepisce nella cura
del dettaglio che qualifica l’offerta delle
location e dei servizi dedicati al Mice. Al-
le aziende che organizzano eventi, l’Al-
bergo mette a disposizione una rosa di
spazi eleganti, funzionali e attrezzati e
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