IL MIGLIO D’ECCELLENZA SELECTED BY MM

Poiano Resort
Situato nell’incantevole scenario tra punta San Vigilio e la Rocca, il resort gardesano
è la cornice ideale per eventi di alta gamma, con un post-congress ricco di sorprese.
E, dal prossimo anno, ci sarà anche un magnifico centro benessere

A Garda, immerso in 60 ettari di
verde mediterraneo, sorge il Poiano Resort, un’ideale location per
eventi di alta classe e di grande
spettacolarità, che coniuga armoniosamente l’eleganza e la funzionalità di una moderna struttura
congressuale con il relax e il benessere di un luogo di vacanza. Gli
spazi polifunzionali,dotati di tecnologia all’avanguardia, l’accoglienza
di uno staff preparato e cordialissimo e l’eccellente rapporto qualità/prezzo sono le credenziali che
garantiscono la perfetta riuscita di
ogni tipo di manifestazione. Il Resort dispone di 120 camere, curate
nei minimi dettagli e dotate di ogni
comfort, tutte con balcone o terrazzo, 160 confortevoli appartamenti articolati in sei palazzine indipendenti e caratterizzati da diversi stili architettonici e un prestigioso centro congressi, disposto su tre
piani, che si presta a fare da cornice ad ogni tipo di evento: dai meeting aziendali ai ricevimento privati, dalle sfilate di moda ai teambuilding. La capienza è adattabile
ad ogni tipo di richiesta, si va da un
minimo di 20 a un massimo di 250
persone, con possibilità di videoconferenza fino a 500 persone. A
conferire valore aggiunto al conference center è l’adiacente terreno
agricolo di proprietà, adatto a team
building e a dimostrazioni pratiche
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di ogni genere. L’offerta post congress è senza dubbio un altro plus
del resort: le opportunità di svago,
dopo una work session, sono molteplici grazie a una piscina olimpica, 6 campi da tennis con scuola
americana, mini shop, palestra con
personal trainer, parco giochi,
campo di calcetto, beach volley, tiro con l’arco, bocce, staff sportivo,
sala giochi, noleggio biciclette. E
c’è, inoltre, la possibilità di organizzare serate con musica live.
L’elegante ristorante “Superior”, il
bar di alta classe, la splendida terrazza che domina il lago, la moderna cucina, ampi parcheggi riservati
in grado di accogliere vetture anche di grandi dimensioni, costituiscono la dotazione esclusiva ed indipendente della struttura congressuale.
Nell’edificio principale si trova invece il ristorante “Poiano”, con le
sue vetrate apribili e la nuovissima
terrazza semicircolare da cui si gode una splendida vista sul lago, che
propone una squisita cucina del
territorio. Il resort è anche un ideale punto di partenza per andare alla
scoperta dei dintorni: la sua fortu-

nata posizione consente di programmare visite alle vicine città
d’arte e ai parchi divertimento tour
enogastronomici tra cantine e
aziende agricole della zona e di
prenotare spettacoli lirici all’Arena
di Verona. E se tutto questo non
bastasse per scegliere il Poiano come sede privilegiata per i propri
soggiorni di lavoro e di piacere, il
prossimo anno, gli ospiti troveranno un’ulteriore sorpresa: un nuovo
e suggestivo Centro Benessere,
con ampie vetrate che guardano il
lago e dotazioni wellness di ultima
generazione. Il centro disporra di
laguna salata, sauna finlandese, bagno turco, tunnel, docce emozionali e una zona estetica per trattamenti corpo e viso.
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