
Qui, a Lazise, sul lago di Garda, va in scena la dolce vita mediterranea

F irmata dalla famiglia Dorfer, l’ospi-
talità Quellenhof rimanda, nel no-
me, al termine germanico Quelle

che sta a significare acqua, fonte, sor-
gente viva, gorgogliante. E, in effetti,
questo è un luogo magico, dove si può
dire che l’acqua dialoghi con una struttu-
ra di pregio. E senz’altro la “Q” potrebbe
tranquillamente riferirsi anche alla quali-
tà. Inaugurato nel mese di marzo del
2019, l’albergo trova, dunque, nell’ele-
mento dell’acqua la sua connotazione più
immediata per la gioia dei suoi ospiti, ita-
liani e stranieri, persone che in molti casi
hanno già avuto l’opportunità di speri-
mentare l’accoglienza della famiglia Dor-
fer, nel primo Quellenhof Luxury Resort
Passeier a San Martino, vicino Merano,
in Alto Adige. Un firmamento, quello del
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brand Quellenhof, dove, oggi, brilla an-
che il Quellenhof di Lazise, che aggiunge
la nota del Luxury. Le due strutture del
gruppo si trovano in località italiane, con
due differenti anime, una alpina e l’altra
mediterranea, non però distanti, perché
collegate da un servizio shuttle su richie-
sta per chi, soggiornando in una struttu-
ra, avesse la curiosità di scoprire anche
l’altra.

Cura te ipsum in ONDA SPA
Quellenhof Luxury Resort Lazise è im-
merso in un paesaggio mediterraneo di
ulivi, cipressi, palme e pinete. Vi si respi-
ra un’atmosfera rilassante e al contempo
energizzante: gli ospiti possono benefi-
ciare di ben 2.000 mq di Onda SPA. Di-
verse le opzioni offerte dall’area well-
ness, tra il laghetto naturale balneabile,
la piscina sportiva di 25 mt (c’è anche
una piscina per bambini all’aperto), lo sci-
volo acquatico e “ad onde” per famiglie,
mentre sul tetto del resort, si trova, per
gli adulti, la spettacolare Infinity Sky
 Pool, da cui si gode una vista mozzafiato
del Garda. Gli appassionati della sauna
possono scegliere tra le saune per adulti
e quelle per la famiglia, alle quali si af-
fiancano ampi spazi relax e cabine pano-
ramiche per i trattamenti beauty e wel-
lness. Onda Spa aiuta l’ospite a ritrovare
il proprio equilibrio naturale e a sviluppa-
re una nuova consapevolezza del benes-
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sere secondo l’antico “cura te ipsum”: un
metodo che aiuta a rafforzare la resilien-
za alle malattie e allo stress, a vivere in
salute e a proteggere la propria bellezza
da fattori ambientali dannosi.
Un’idea simpatica per le aziende è il
meeting nella sauna a 40 posti, dove tra i
fumi delle gettate di vapore, possono es-
sere anche proiettati video. Due speciali-
sti “sauna master” sono a disposizione
per creare eventi ad hoc in sauna.

Camere da “award”
Le camere comprendono 58 suite, fra le
quali 4 Penthouse Pool Villa costruite su
due piani e con accesso a piscina privata.
Le suite sono molto grandi, variano da
50 a 265 mq e Le suite “Al Lago” hanno
accesso diretto al laghetto balneabile,
come dire dal letto... all’acqua!
Dopo appena un anno, il cinque stelle
lusso ha ricevuto diversi premi prestigio-
si, sia nazionali che internazionali, che ri-
pagano Heinrich Dorfer dell’investimen-
to fatto e anche del grande impegno
umano, iniziato moltissimi anni fa con
l’apertura della locanda gestita dalla ma-
dre, capostipite della famiglia di alberga-
tori, famiglia oggi giunta, con il passaggio
del testimone, alla terza generazione.

La cucina è vera arte culinaria
Nel Quellenhof Lazise ci si rende conto
subito che tutto è pensato per dare pia-
cere e serenità, quindi, anche l’arte della
cucina si declina in vari modi e in diversi
luoghi. Si desidera un caffè al volo, o un
aperitivo e... due chiacchiere? Ecco il Bi-
strò “La Piazza”, il primo spazio social
esterno; si preferisce un Ristorante Pa-
noramico? Eccolo, all’interno, che gioca
con l’esterno, perché il tetto è apribile e,
da ogni vetrata, si gode della vista del la-
go; e se si cerca un ambiente esclusivo?
La scelta ricadrà, allora, sul “Pool Bar” di

fianco allo Sky pool, con musica, oppure
sul bar interno. La stessa qualità ovun-
que: al ristorante, al buffet, come nei bar.
Ovunque, legni e materiali pregiati ed
eleganti arredi design.
Anche il green è curatissimo: piante me-
diterranee sono ovunque: di giorno, le
piscine sono fondamentali per trovare il
giusto refrigerio. Appena arriva la sera, le
stelle aggiungono fascino alle luci del Re-
sort, si alza la brezza del Lago e la felicità
può d’improvviso sorprendere l’ospite:
sta vivendo, infatti, in uno dei luoghi più
belli e più smart al mondo.

Mice e post-congress
In questo luogo anche l’attività degli
eventi è diventata mitica, il direttore
Margesin può contare su una palette in-
credibile di spunti da offrire alle aziende:
siamo vicino a Verona, le infrastrutture
sono favorevoli (aeroporto di Verona e
autostrada A4 e A22), i prodotti tipici di
questa destinazione, olio e vini pregiati,
arricchiscono l’enoteca interna che offre
l’occasione giusta per degustare anche i
vini eccellenti dell’Alto Adige.                L.S.

Il direttore
Stefan Margesin


