IL MIGLIO D’ECCELLENZA COVER STORY

Hotel Corte Valier
Dove l’eccellenza ha un solo nome: S.T.I.L.E. S come Servizio. T come Team.
I come Indimenticabile. L come Lago. E come Eleganza

L’acronimo ha permesso di giocare un po’
con le parole, ma in effetti, se si volesse
descrivere in una sola parola questo raffinato hotel, il termine più appropriato sarebbe “stile”. Stile che nasce dalla combinazione felice di più fattori, quali il servizio, di alta qualità, il team, una squadra
affiatata di professionisti cordiali e disponibili, un’indimenticabile accoglienza –
indimenticabile è l’aggettivo più frequente con cui gli ospiti descrivono il soggiorno in hotel – la location, luminosissima e
sul lago, e l’eleganza che contraddistingue ogni ambiente. Stile che si respira immediatamente e ovunque, grazie anche a
un riuscito progetto architettonico: molto
belli il soffitto color panna a carena rovesciata che, all’esterno, diventa un tetto
con abbaini alla francese e il tocco viola
delle poltroncine nella hall antistante il
bancone della reception, il gioco dei listoni chiari e scuri del pavimento, senza dimenticare il graziosissimo angolo bar nella lounge, dove poltrone e tavolini creano
un ambiente soft per leggere e fare conversazione.
Protagonista indiscussa è la luce. Affacciandosi dalla lounge sulle terrazze prospicienti il lago e il giardino, ci si rende
conto che, oltre al cemento e al legno, c’è
una materia liquida, fatta di molecole di
luce risplendente, anzi abbagliante. Per
un motivo inspiegabile qui sembra si concentrino tutti i colori dell’iride, ma prevalgono l’oro e il rosa. Al calare del sole si
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ha la sensazione quasi tattile che la luce
dipinga con un pennello tutte le superfici,
persino i volti e i vestiti delle persone.
Qualcosa del genere è stato descritto dal
russo Brodskij in “Fondamenta degli Incurabili”, un libretto dedicato alla luce e
all’acqua di Venezia e in effetti la stessa
sensazione si prova se ci si siede alle Zattere, di fronte al Canale della Giudecca:
qui, anche in inverno, al tramonto del sole, la luce stordisce.

Il giardino, le terrazze
e il ristorante Dome
Altro elemento che caratterizza l’hotel è il
verde. A partire dall’incantevole giardino,
confinante con un’antica Villa, e dalle
piante che rampicano scenograficamente
sulla facciata. E sul verde danno anche le
camere e le terrazze, dove di sera, in estate, si può cenare e prolungare il piacere
dell’otium. Nella bella stagione i tavolini
del ristorante all’aperto sono molto ambiti, sia dagli ospiti residenti che da coppie
desiderose di una cornice romantica. La
cucina è un’esperienza da non perdere a
Corte Valier: le tentazioni della gola sono
tante e spaziano dal ricettario locale alla
migliore tradizione italiana. Circondato
da ampie vetrate che danno sul giardino,
il ristorante Dome offre diverse soluzioni
anche per le aziende, come, per esempio
una zona riservata dove è possibile allestire un tavolo per 40 persone e, volendo,
è disponibile pure una sala banchetti da
300 posti.

Le camere: un nido di coccole e
raffinatezza
In tutto 84, le camere offrono un ambiente elegante, in stile contemporaneo, giocato su rilassanti nuances naturali. Molte
hanno il pavimento in parquet, il letto a
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E per socializzare
Spazio sorprendente, la zona bar è il luogo ideale per fare due chiacchiere, sorseggiare un cocktail, ma anche per ballare con musica dal vivo la sera, guardare
una partita sul grande schermo o gustare,
dopo cena, una deliziosa selezione di petite pâtisserie. Colpisce il soffitto che muta continuamente colore, creando giochi
di luce che rimandano alla straordinaria
luminosità cangiante del lago.

baldacchino e la terrazza sul lago e tutte
sono super confortevoli. Nelle suite e nelle junior il salotto si può trasformare in
una seconda camera e il bagno è dotato
di doppi servizi separati da porte scorrevoli per garantire massima privacy, particolare, quest’ultimo molto apprezzato
dalla clientela.

Una cornice esclusiva per eventi
aziendali
L’esclusività riguarda anche gli spazi riservati ai meeting. Due le sale, suddivisibili all’occorrenza in quattro, per una capienza massima di 190 posti – che denota
un perfetto equilibrio rispetto al numero
delle camere – dove non mancano le dotazioni tecnologiche più moderne.
Per showroom e team building si possono
utilizzare l’atrio, con il caratteristico soffitto a carena di nave rovesciato, e il ballatoio, arredato con eleganti salottini, che
corre lungo tutto il perimetro, come nelle
antiche dimore nobiliari.

A tanta eccellenza corrispondono
grandi soddisfazioni
Nel 2012, anno che per molti è stato problematico, l’Hotel ha registrato un’occupazione media annua pari al 83%, raggiungendo il 95% in alta stagione, nel periodo
da maggio a settembre. Numeri che, uniti
a una customer’s satisfaction valutata con
un punteggio di 9.3 su booking.com, la dicono lunga sulla qualità dell’accoglienza
offerta dall’albergo. E, per il prossimo anno, sono previste importanti novità: un
elegante gazebo nella zona piscina e una
copertura a vele per la terrazza del ristorante.
■

Per rilassarsi...
Con accesso free, la Spa Laguna dischiude un mondo di piaceri e relax, particolarmente apprezzabile dopo una sessione di
lavoro, dove si possono provare trattamenti antiaging, massaggi per lui e per lei
e diversi tipi di sauna. Ci sono inoltre una
piscina indoor e un solarium.

Hotel Corte Valier
Via della Pergolana 9 - 37017 Lazise (Verona)
Tel. 0456471223
www.cortevalier.com - info@cortevalier.com
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