LE LOCATION DI MM

Terme di Sirmione
Ospitalità, benessere e Mice all’interno del complesso delle rinomate Terme
del Lago di Garda

Le Terme di Sirmione, incastonate in un
paesaggio di grande fascino, sulla lingua
di terra che si protende nel Lago di Garda, non hanno bisogno di presentazioni:
patrimonio italiano amatissimo in patria e
all’estero, da più di 120 anni accolgono
buona parte del turismo termale del Nord
Italia. Oltre che per le cure e per il relax,
le Terme si aprono al mondo del Mice offrendo soluzioni e pacchetti “tailor made”, studiati per chi viaggia per business
coniugando gli affari con il benessere, il
tempo libero e le attività motivazionali.

Tre strutture,
un’unica fonte termale
Alla fine dell’Ottocento un palombaro –
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oggi diremmo un sub – scoprì nelle profondità del Lago una fonte termale, che,
dopo un lungo percorso in cui si arricchisce di tutti gli elementi che la rendono
unica, assume proprietà preventive, terapeutiche e rilassanti. Attorno a questa
fonte è nata Aquaria - il Centro Benessere
Termale all’interno del piccolo borgo di
Sirmione, che offre due grandi piscine
termali affacciate direttamente sullo
specchio d’acqua, idromassaggi, docce
aromocromatiche, percorsi vascolari e diversi trattamenti benessere. Da quest’anno sono state inaugurate anche nuove
aree benessere: saune, bagni di vapore e
spazi relax polisensoriali tra cui la Stanza
del Sale, la Sala della Musica e quella del
Cielo Stellato.
Nel contesto dell’accomodation, Terme di
Sirmione offre tre hotel affacciati sul lago: il cinque stelle Grand Hotel Terme, il
quattro stelle Hotel Sirmione e Promessi
Sposi e il tre stelle Hotel Fonte Boiola.

LE LOCATION DI MM

TanTi Spazi per un Servizio
cuciTo Su miSura
Nei tre hotel di Terme di Sirmione sono disponibili 7 sale meeting di diverse dimensioni: spazi polifunzionali, tutti
affacciati direttamente sul Lago e con
luce naturale, da 10 a 120 posti, per incontri di lavoro, meeting, convention,
workshop ed eventi non convenzionali.
Uno staff dedicato si occupa non solo
della gestione e del coordinamento
delle attività congressuali, ma anche
della definizione di un programma più
ampio per sfruttare al meglio il tempo
a disposizione, sia attraverso la proposta di attività leisure, sia curando catering e attività post congress.
Inoltre, a pochi passi dal Grand Hotel
Terme si trova il PalaCreberg Sirmione: ampia struttura dallo stile contemporaneo e completamente personalizzabile grazie alla flessibilità degli ambienti, con una sala da 500 posti, una
saletta più raccolta, utilizzabile anche
in contemporanea alla plenaria, e 200
mq di spazi espositivi. Verso l’esterno,
con vista direttamente sul Lago, si apre
una grande terrazza, per coffee break,
colazioni di lavoro e standing buffet.
Tutte e tre le strutture hanno sviluppato
una precisa vocazione Mice e hanno svariati spazi per incontri, convegni e per il
relax: sale meeting di diverse dimensioni,
reparti termali e benessere, piscine e parcheggi riservati. Ma anche l’intero centro
benessere può trasformarsi in una cornice per eventi, attività post congress, incentive e lanci di prodotto, con oltre
10.000 mq da allestire in modo personalizzato ed esclusivo.
E per un soggiorno davvero unico, lo staff
dedicato all’offerta business propone
emozionanti team building, come la “Mille miglia aziendale”, che si snoda sul reale
percorso della storica gara, il “lago dei famosi”, per rafforzare lo spirito di squadra
superando una serie di prove, e le “olimpiadi aziendali”, per lavorare sulle attitu-

dini e sulle capacità personali di ogni individuo. Particolari le escursioni in elicottero e in mongolfiera per ammirare il Lago di Garda da un altro punto di vista, così come le cene di gala all’interno di una
cornice suggestiva.
Tre sono infatti i ristoranti in cui degustare
la cucina italiana e internazionale: L’Orangerie, all’interno del Grand Hotel Terme,
ricette raffinate e creative in un ambiente
elegante con la possibilità di ospitare cene
di lavoro allestendo la Sala Castello con
schermi per le videoproiezioni e personalizzazione degli spazi, il ristorante Dei Poeti, con terrazza sul lago, e il più informale
Quattro Stagioni, cucina mediterranea con
vista sul verde del parco.
G.G.
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