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Dogana Veneta di Lazise
Eleganti cene di gala, eventi, meeting e congressi immersi tra la storia e la poesia
del Lago di Garda

Lazise è un’affascinante cittadina che si
affaccia sulla riva orientale del lago di
Garda, situata a soli 20 minuti da Verona
e posta nel crocevia di quattro importanti
province: Verona, Mantova, Trento e Brescia. È servita da 3 caselli autostradali:
Peschiera, Affi e Verona Nord e dall’aeroporto di Verona, che dista soli 20 minuti.
A solo un’ora di strada sono situati inoltre altri 5 aeroporti. Una volta lasciata
l’auto in uno dei 5 comodi parcheggi,
dall’antica Porta San Zeno, varco d’accesso delle antiche mura merlate, si arriva ad
un affascinante borgo medioevale del XIII
secolo, un dedalo di viuzze, dove si affacciano le vetrine di bar, ristoranti e negozi.

142

9-10 2013

www.mastermeeting.it

Oltre allo storico Castello e alla Pieve di
San Nicolò, Lazise è caratterizzata da un
altro importante monumento: l’antica Dogana Veneta affacciata direttamente sulle
acque del lago, e fiancheggiata dal porticciolo di barche di pescatori, cuore della
città antica.

Un po’ di storia
All’inizio del XVI secolo l’edificio ospitava la Dogana della Serenissima, che aveva il compito di controllare che fossero
pagate le gabelle per le merci che entravano nei territori governati dalla Repubblica di Venezia, provenienti via acqua
dalla vicina Lombardia. La decadenza dell’edificio andò di pari passo con la decadenza di Venezia. La struttura fu poi trasformata in arsenale. È grazie al restauro
del 2006, che la struttura ha riacquistato
la dignità dell’edificio originale, diventando una preziosa location dove hanno luogo gli eventi più importanti del Lago di
Garda. Il mondo della moda, della gioiel-
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leria, della finanza e dell’information technology, attratti dall’esclusività e della
polifunzionalità della location, scelgono
spesso Dogana Veneta come set per i loro
eventi aziendali.

Una fucina di emozioni
direttamente in riva al Lago

Preziose ricette
alla scoperta del territorio

Organizzare un evento in Dogana Veneta
significa emozionare e stupire i propri
ospiti. Grazie all’adiacente molo, la location permette una via d’accesso esclusiva:
è possibile far accedere gli ospiti direttamente in barca, con un trasferimento
dall’hotel dove alloggiano o dopo un tour
sul lago di Garda. Ogni cena di gala inizia
sulla terrazza-salotto, un luogo magico dove la luce del sole che si riflette direttamente sulla superficie del Garda, dà spettacolo ad ogni tramonto. Sulla facciata di
pietra a vista della Dogana, ingentilita da
merli medioevali, sventolano le bandiere
di molti Stati, a simboleggiare il taglio internazionale degli eventi ospitati: mostre,
eventi, congressi, festival, concerti, meeting, sfilate di moda.

Welcome coffee, coffee break, aperitivi,
colazioni di lavoro, cocktail e cene di gala, sono tutti preparati con grande cura
da esperti chef e pasticceri, ed allestiti
con eleganza dalle sapienti mani del maître Giovanni e dalla sua brigata di sala.
Dogana Veneta mette a disposizione soluzioni di ristorazione di ottima qualità, grazie alla decennale esperienza della società partner di catering: vini doc profumati
di Lugana e quelli preziosi della Valpolicella nonché i salumi e formaggi veronesi
e del Baldo, il riso di Isola della Scala.
Tutti gli eventi si avvalgono della supervisione e della professionalità di Omar Gastaldelli, General Manager di Dogana Veneta e del suo staff, che mettono a disposizione dei clienti molte idee originali per
team-building, animazioni teatrali, rievocazioni storiche ecc con allestimenti tecnici e architettonici sempre diversi, con
l’obiettivo di rendere ogni evento davvero
indimenticabile.
s.l.

Eventi a 360 gradi
Con oltre 800 mq disponibili, a seconda
delle necessità, si possono creare diverse
soluzioni da 100 a 400 persone, allestendo gli spazi con sedute a teatro, con tavoli rotondi o banchi scuola, o con allestimenti dinamici in occasione di team building. È possibile suddividere lo spazio in
due o più sezioni dedicate, sia per i meeting e sia per i servizi di ristorazione. Le
sale sono climatizzate, dotate di schermo, videoproiettore, impianto audio, radiomicrofoni, connessione wi-fi. La struttura si estende interamente al piano terra, facilitando quindi l’accessibilità e
l’utilizzo in caso di presentazioni di auto
o allestimenti di grandi dimensioni. La location, con un altezza variabile fra i 5 e i
9 metri, si presta inoltre ad allestimenti
di coreografie e impianti tecnologici importanti.

Dogana Veneta di D.Event s.r.l.
Piazzetta A. Partenio 13 - Lazise (Verona)
Tel. 348 8639608
www.doganaveneta.it - info@doganaveneta.it
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