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CUS LAGO DI GArDA

Hotel Caesius
Thermæ & Spa Resort

Un angolo di paradiso a pochi passi da Bardolino, dove ospitalità, benessere ed energia
positiva sono all’ordine del giorno. Un’esperienza letteralmente immersiva
Veduta aerea dell’Hotel
Caesius Thermae &Spa
Resort

Il nuovo spazio eventi
La Fabbrica dell’Acqua
allestimento per
convegni

L’

Hotel Caesius Thermae & SPA resort è stato e continua ad essere
un punto di riferimento non solo a
livello locale ma anche europeo: per primo, ha aperto con progetti lungimiranti,
ha dato un’importanza straordinaria alla
cultura del benessere della persona, anche attraverso la diﬀusione dell’Ayurveda
e delle sue terapie, ha valorizzato l’acqua
che sgorga all’interno del nucleo originario, oﬀrendo la garanzia di un approccio
professionale, etico per chi desideri approfondire il tema di una sana alimentazione associata alla riduzione dello
stress, sotto la guida di un medico spe-

cialista, il Dott. Silvano Pomari, che dirige
il centro Ayurvedico, dove, da poco tempo, presta la sua esperienza, come direttore sanitario, il dottor Graziano Spagnol.
Struttura aperta tutto l’anno, è composta
da cinque ediﬁci immersi nel verde ed offre un’area di oltre 3000 mq dedicata alla
SPA, al Centro Termale e al Centro Ayurvedico. Ogni spazio è elegante ed accogliente, con una particolare attenzione
per l’igiene e la pulizia degli ambienti, da
sempre una priorità assoluta. Le 185 camere e suite sono pensate per oﬀrire il
massimo del comfort, anche grazie ai numerosi servizi messi a disposizione
dall’Hotel, ad esempio, lo speciale sistema di pulizia all’Ozono per saniﬁcare la
camera prima dell’arrivo dell’ospite. La
struttura si è distinta per l’accoglienza, la
cordialità e la qualità dei servizi oﬀerti,
obiettivi ancor più valorizzati di recente
con grande entusiasmo anche dal nuovo
manager Domenico Ieva, che compirà un
anno di direzione il prossimo luglio.

La Fabbrica dell’Acqua,
nuovo spazio eventi

Alla proprietà sta a cuore la reputazione,
non usa mai superlativi ma aspetta che
siano gli ospiti a lasciare i loro commenti
nel libro degli ospiti. La costante ricerca
di miglioramento, lo scorso anno, si è
condensata in un’opera importante, il re-
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styling del ristorante Augustus, dislocato
nella struttura originaria, dal caratteristico tetto a carena. Denominato non a caso “Fabbrica dell’Acqua” perché qui un
tempo veniva imbottigliata l’acqua Balda,
è una location adatta a eventi corporate
e privati. La sala è dotata di soﬁsticate
attrezzature tecnologiche, gode di luce
naturale e vanta una suggestiva terrazza
dalla quale si gode una magniﬁca vista
del Lago.
Ogni tipologia di evento, qui, può trovare
una cornice personalizzata: aperitivi e
welcome drinks, congressi, meeting
aziendali, cene di gala, ricevimenti di
nozze, feste private ecc. Grazie all’impeccabile servizio di banqueting, a cura della
brigata del ristorante Benacus, ogni ricevimento è sempre molto accurato. Gli
Chef propongono menù personalizzati
ricchi di sapore e fantasia, prediligendo
sempre prodotti stagionali e del territorio. La Fabbrica dell’Acqua va ad ampliare
l’oﬀerta del Caesius Congress Center che
comprende 9 sale congressi modulabili
da 20 a 300 persone, 2 sale ristorante (la
Cisano/Benacus per complessivi 350 posti e 200 nella Fabbrica dell’Acqua) e una
Cantina Vintage per attività di Wine Experience. Siamo nella terra di produzione
del famoso vino Bardolino!

per attività post-congress: team building
alternativi indoor e attività wellness di
gruppo come aquagym e circuiti di ginnastica; esperienze nel territorio, come la
coinvolgente Gourmet Treasure Hunt, una
caccia al tesoro itinerante a tema food
nel paese di Bardolino, o ancora possibilità di Nordic walking sulle colline del
Garda con degustazione di vini e olio
d’oliva ed inﬁne l’attività più esclusiva, un
giro a bordo del veliero d’epoca San Nicolò, di proprietà dell’Hotel (da maggio a
settembre). L’impegno dell’Hotel Caesius
Thermae & SPA resort verso il continuo
miglioramento riguarda anche l’ambiente. La struttura si adopera ogni giorno
per alleggerire l’impatto ambientale, riducendo al minimo l’impiego della plastica,
preferendo materiali biodegradabili, prodotti a km 0 e oﬀrendo postazioni di ricarica per veicoli elettrici. Attualmente,
presso l’Hotel, sono state installate 2 colonnine di ricarica Tesla e 2 Porsche Destination Charging. Immergetevi con ﬁducia nell’ambiente dell’Hotel Caesius, la
vostra vita sarà più leggera!
L.S.

Sopra, La Fabbrica
dell’Acqua con
allestimento conviviale.
A sin., la Cantina Vintage

Il Direttore
Domenico Ieva

A sin., una camera
comfort nel corpo
centrale. Qui sotto,
la grande piscina del
Caesius Thermae SPA

Non solo Mice, un territorio da
vivere con consapevolezza green

Lo staﬀ congressuale in fase di preventivo propone idee e proposte tailor-made
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