LE LOCATION DI MM

Hotel Corte Valier di Lazise
La primavera 2013 ha portato una ventata di novità: la direzione di Marco Baffoni.
Con pochi, quasi impercettibili ma sostanziali interventi, il neo direttore
ha impreziosito una location, che in tre anni, ha colmato una nicchia finora
mancante a Lazise: il leisure di alta gamma
Non è esagerato dire che Marco Baffoni
(foto), il senso dell’accoglienza e l’empatia tipica romagnola li abbia nel dna.
Nell’albergo di famiglia, in Romagna, dove
rimane fino a diciotto anni, si guadagna,
esperienza dopo esperienza, la postazione
nel back office. Quindi il volo, il desiderio
di libertà, di esperienze, grazie alla gestione, per conto di alcuni noti tour operator,
di villaggi e resort in Italia e all’estero. La
conoscenza di realtà e modelli turistici diversi nonché la possibilità di esprimersi
anche in altre lingue, ampliano i suoi oriz-

zonti, senza però mai fargli dimenticare il
motto dell’ospitalità romagnola“arrivano
come clienti e partono come amici”.
Dopo l’apertura a Porto Cervo, di un hotel di qualità, Baffoni approda sul Garda,
dove dirige una struttura complessa, a
Costermano (1000 posti letto, 600 per la
ristorazione) per cimentarsi, successivamente nello start up di un hotel nel territorio bresciano. Ormai è fatta, la formazione a tutto tondo gli permette di accettare la direzione dell’Hotel Corte Valier di
Lazise. I mesi invernali, durante i quali
l’hotel è chiuso, servono per “ripensare”
la sua vision e per piccoli aggiustamenti.
Decide di mantenersi fedele al concept,
all’anima con la quale Corte Valier ha
aperto nell’estate del 2010.

Un albergo d’eccellenza
Ripensare significa farsi delle domande,
ascoltare il cuore dell’Hotel, prendere
confidenza e cominciare il lavoro di cesello. Gli interventi sono pochi ma decisi:
si potenzia la brigata del ristorante, si
crea, mixando personalità e competenze,
una squadra ben affiatata. Il risultato è
una cucina eccellente (a prezzi interessanti), con un ristorante gourmet à la carte, aperto anche alla clientela esterna, cu-

170

5 2013

www.mastermeeting.it

LE LOCATION DI MM

rato dallo chef Alex Broch, di Rivoli Veronese, che porta innovazione nei piatti tradizionali del territorio. D’appeal anche il
contesto, con i tavoli open air, protetti da
eleganti vele viola, uno dei colori simbolo
dell’hotel.

La novità 2013
Una delle sorprese della primavera è il
gazebo estivo in legno, immerso nel giardino, con ampio plateatico di 20 tavolini,
a pochi metri dalla piscina: nella bella stagione gli ospiti hanno la possibilità di
pranzare, oltre che al ristorante Dome,
anche all’esterno, con una ristorazione
easy, fresche insalate, bruschette, caprese, pizza. Per la cena il ristorante, aperto
anche per gli ospiti esterni, offre la doppia opzione, negli spazi del Dome (da 40 a
300 persone) oppure sotto le vele.

Le camere e la spa
L’intervento di rinnovo ha riguardato anche le 84 camere, dotate di nuovi materassi Simmons e biancheria di qualità, per
garantire freschezza, igiene e buon riposo. Anche la Wellness Laguna Spa, capolavoro di cesello (con grande piscina interna, e ampio settore wellness) è stata
riorganizzata negli spazi. Altra novità: ad
accogliere gli ospiti, oltre al personale
specializzato, da oggi c’è anche una responsabile beauty.

Il Mice in un hotel
dall’anima leisure
Alle 84 camere corrisponde un interessante spazio congressuale, due sale per
complessivi 190 posti, che si possono
suddividere in 4 sottosale, alle quali si accede da un ampio foyer adatto per coffee
break, welcome drink. Le sale hanno attrezzature di base di ultima generazione,
ma c’è la possibilità di noleggiarne in aggiunta. Dal foyer si accede anche al ristorante dove – è da segnalare – si può, all’occorrenza allestire un unico tavolo imperiale per 40 persone. L’Hotel offre altri
spazi, in e out door, per team building,
fiere leggere, esposizioni e presentazioni
di prodotto.

E per i socialite...
C’è la zona bar – abbellita da un soffitto
con un’illuminazione hi tech, a effetto arcobaleno – dove, la sera si può guardare
la TV con schermo full hd, o ascoltare
musica dal vivo. Per welcome drink e
cocktail, ci sono le terrazze antistanti, veri giardini fioriti, che, grazie alla mitezza
del lago, si possono godere da primavera
a autunno inoltrato.

Già... il Lago di Garda
Hotel Corte Valier deve molto del suo fascino alla posizione: uscendo dal cancello
del giardino si è subito sul lungolago della sponda veronese che, in pochi minuti,
conduce al grazioso centro di Lazise, oppure, nel giro di mezz’ora, al centro di Cisano e Bardolino. Ma lo spettacolo è assicurato anche rimanendo in albergo. Basta
andare infatti in terrazza per sentirsi immersi in tutta la bellezza del lago.
L.S.

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