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Parc Hotels Italia
Tra Bardolino e Peschiera del Garda, il Brand mette a disposizione
tre strutture, ciascuna con un’identità diversa ma tutte con la stessa passione
per un’accoglienza Mice di alto livello e vocata al territorio

Parc Hotel Paradiso
and Golf Resort
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Strutture di qualità inserite in ambienti
paesaggistici unici. Questo è il fil rouge
che lega gli alberghi appartenenti a Parc
Hotels Italia, brand presente sul territorio
nazionale con quattro hotel in Sicilia e sei
sul Lago di Garda. Un’offerta ricettiva capace di intercettare una domanda sempre
più esigente e variegata con proposte
competitive sia leisure che Mice. In particolare, per chi desidera organizzare un
meeting o un evento sul Lago di Garda, il
Gruppo mette a disposizione tre ottimi
quattro stelle, situati tutti sulla riva veronese, tra Bardolino e Peschiera del Garda, ciascuno con una propria “personalità” ben definita: il Parc Hotel Paradiso e
Golf Resort, il Parc Hotel Germano Suites
& Apartments e il Parc Hotel Gritti. Comodamente raggiungibili dagli aeroporti
di Verona, Brescia e Orio al Serio, o dal
casello Affi dell’A22 del Brennero o dall’uscita Peschiera dell’A4, i tre hotel si
ispirano a un concept d’accoglienza contemporaneo che coniuga funzionalità di
spazi, alta tecnologia e cultura del territorio, senza trascurare i servizi rivolti al benessere e al relax perché oggi è sempre
più sentita l’esigenza di inserire la work
session in un contesto più ampio che consenta la fruizione di facilities tradizionalmente dedicate al leisure. Al Parc Hotel
Paradiso and Golf Resort, che si trova
a Peschiera, ai piedi delle colline moreniche, gli ospiti troveranno, per esempio,
un magnifico campo da golf 18 buche e
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un attrezzato centro sportivo, vero fiore
all’occhiello, molto richiesto per team
building, coaching e altre attività post
congress. Oltre al campo da calcio – qui
ha sede il centro tecnico del Chievo – il
centro offre campi da tennis, beach volley, piscine, ben due moderni centri benessere e, in estate, un teatro all’aperto. Il
Resort è davvero a misura di event planner: si compone di 5 moderne sale meeting, da 20 a 380 posti, 153 camere al Parc
Hotel, di una bella club house e campo da
golf, l’Active Hotel Paradiso (62 camere)
con ristorante affacciato sul campo e, in
occasione di grandi eventi aziendali o
sportivi, c’è la possibilità di usufruire di
altri due residence. Proprio grazie alla
ricchezza della sua offerta, Parc Hotel Paradiso e Golf Resort è una location molto
ambita per team building e post congress
all’insegna dello sport e del divertimento:
vi si possono organizzare coinvolgenti cacce al tesoro, golf clinic e tornei di
beach volley.
Hotel dal design contemporaneo, costruito secondo gli attuali criteri di eco sostenibilità, il Parc Hotel Germano di Bardolino offre, invece, 73 suite di cui 16 con
piscina privata e 49 appartamenti (bi e trilocali) tutti con meravigliosa vista lago.
E, sul lago, si affacciano anche la sala
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convegni da 120 posti e il ristorante, con
terrazza interna ed esterna. Completano
l’offerta un centro benessere e due piscine esterne.
In posizione unica, sulla riva del lago, di
fronte al Lido Mirabello, e a pochi passi
dal centro di Bardolino, si trova infine il
Parc Hotel Gritti, albergo di ispirazione
classica, soluzione perfetta per chi cerca
atmosfere eleganti e relax. Tutt’intorno si
estende un ampio parco privato, con zona
piscina attrezzata, sul quale si affacciano
anche le terrazze panoramiche dell’hotel.
Le camere, in tutto 260, di cui un terzo è
stato completamente rinnovato lo scorso
anno, offrono ogni genere di comfort.
Agli organizzatori di eventi la struttura

mette a disposizione due moderne sale
congressi, rispettivamente da 512 posti e
da 100 posti a platea. E c’è anche un bellissimo centro benessere.
Insomma per chi decide di organizzare un
incontro di lavoro sul Lago di Garda, Parc
Hotels Italia offre tre opzioni diverse, ciascuna con una propria identità, in grado
di soddisfare ogni sorta di richiesta. E
sempre ai massimi livelli.
■

Sopra, Parc Hotel Germano.
In basso, Parc Hotel Gritti

Parc Hotel Paradiso e Golf Resort
Via Brolo 2/a - Castelnuovo Peschiera del Garda (Verona)
Tel. 04564052011 - fax 04564052020
www.parchotel.org - www.parchotels.it
paradisoresort@parchotels.it

Parc Hotel Germano Suites & Apartments
Via Gardesana dell’Acqua 10 - Bardolino (Verona)
Tel. 0456214011 - fax 0456214899
www.parchotelgermano.org - www.parchotels.it
germano@parchotels.it

Parc Hotel Gritti
Via G. D’Annunzio 14 - Bardolino (Verona)
Tel. 0456210333 - fax 0456210313
www.parchotelgritti.org - www.parchotels.it - gritti@parchotels.it
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