SPECIALE LAGO DI GARDA E DINTORNI SELECTED BY MM

Hotel Corte Valier
A Lazise, un hotel che avrebbe fatto la gioia di Mr Hilton, convinto – col suo
motto “location, location, location!” – che la posizione di un hotel assicuri già
in partenza il suo successo
Ecco la dimostrazione di un teorema: data una posizione da favola, dato un progetto architettonico innovativo, stabiliti i
target da conquistare (la clientela leisure
in estate e quella Mice nelle stagioni non
turistiche) il risultato è Hotel Corte Valier.

Una location da favola
“Location, location, location!” soleva rispondere Mr Hilton a chi gli chiedeva la
ricetta del successo di un hotel. Ebbene,
Corte Valier, quattro stelle di recente costruzione, è uno dei pochi hotel a vantare
una posizione davvero invidiabile sul lungolago di Lazise: gli ospiti, al mattino o alla sera, possono fare jogging sulla riva
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per raggiungere i centri storici di Lazise o
di Bardolino e godere dello spettacolo
mozzafiato, sempre diverso, che la luce
crea ad ogni ora del giorno, giocando con
l’acqua del lago e le nuvole in cielo. Si
corre gratificati da un paesaggio ancora
molto naturale, caratterizzato da canneti,
scampoli di giardini, porticcioli con, in
sottofondo, la placida risacca delle onde
e il canto degli uccelli che popolano le rive. Così, pure, se si ha voglia di fare due
passi verso il centro e magari sedersi a
bere un buon caffè in una delle graziose
pasticcerie affacciate sul porticciolo antico di Lazise, ci si può rilassare osservando una folla cosmopolita che parla tutte
le lingue del mondo. E non è poco!
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sta l’area recentemente arredata e impreziosita per iniziativa del direttore Marco
Baffoni.

La Hall e la Reception

Un progetto innovativo
e in progress
L’Hotel è stato inaugurato nella primavera
nel 2011. L’idea era quella di realizzare un
albergo che si inserisse armoniosamente
nel contesto paesaggistico, tra il parco
storico di una dimora d’epoca confinante,
gli svettanti pini marittimi che orlano la
passeggiata del lago e il giardino sul quale
si protendono terrazze ombreggiate da
nervature di gazebi metallici, dove si arrampicano piante sempreverdi e fiorite.
Un bel verde verticale dà un tocco di leggerezza anche alla facciata che guarda il
lago; quando le piante raggiungeranno il
culmine della loro crescita, la parete sarà
completamente verde, secondo il trend
oggi molto amato dagli architetti paesaggisti.
Nel magnifico giardino si trovano una piscina a sfioro, un gazebo in legno e il ristorante esterno, coperto da magnifiche
tende a vela, di un bel colore viola: è que-

All’arrivo, accolti da un personale davvero gentile ed efficiente, la prima cosa che
si nota è la straordinaria luminosità della
hall tanto che si ha quasi l’impressione di
trovarsi in un cinque stelle del Sud Italia
o della Costa Azzurra. Una grande volta a
carena di nave rovesciata, in legno chiaro, poggia su una balconata, aggettante
sulla hall, tutti gli angoli e i camminamenti sono arredati con salottini per rendere
piacevole il soggiorno anche in caso di
pioggia; mentre quando è bel tempo, si
può uscire sulle terrazze, direttamente
dalla hall e dalla zona bar, per godersi il
panorama.

9-10 2013

www.mastermeeting.it

147

SPECIALE LAGO DI GARDA E DINTORNI

Le camere con arredi deluxe
Molto confortevoli, le camere (in tutto 84,
divise in 60 comfort, 6 juonior suites e 6
suites) sono oggi, dopo l’update della
scorsa primavera, ancora più eleganti e
piacevoli. Lo stesso “set letto” rivela, per
esempio, una nota di ricercatezza, nella
scelta di materassi, piumini, copriletti,
lenzuola, cuscini, tutti di ultimissima generazione, pensati per dare agli ospiti un
nido nel quale davvero “nesting”. Anche
le dotazioni sono modernissime – c’è anche il wifi – mentre i bagni offrono amenities e spa kit. Le dimensioni delle camere
e i terrazzini privati assicurano uno spazio vivibile e un affaccio direttamente sul
lago.

Le Sale Meeting
Al congress center si accede scendendo
di un piano dalla reception, attraverso
una comoda scala colorata: un ampio foyer, nel quale si possono organizzare piacevoli welcome coffee o coffee break, of-
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fre un importante supporto al centro congressi, composto di 6 sale polifunzionali
da 10 a 190 posti, raggiungibili dal garage
sotterraneo. Le sale dispongono di attrezzature congressuali di base (ma c’è la
possibilità di noleggiare quelle più sofisticate) e di connessione internet gratuita.
Dal centro congressi si accede al ristorante interno Dome, oppure a quello esterno,
ombreggiato da scenografiche vele.

Non solo meeting.
E non solo leisure
Già da fine estate, sul sito di Corte Valier
sono consultabili tutte le offerte per week
end, Natale, Capodanno (pacchetti da 4 a
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Il Wellness Center

7 notti) e Epifania. Si tratta di proposte
molto convenienti, rivolte al turismo individuale, ai piccoli gruppi e alle coppie:
trascorsa l’alta stagione turistica estiva,
l’albergo diventa un rifugio romantico per
la coppia o un luogo dove trascorrere una
pausa rigenerante, anche da soli. Dall’Epifania a fine febbraio, l’hotel chiude
per una breve pausa, prima di riaprire i
battenti, ai primi segnali di primavera, al
mercato Mice e business. Corte Valier è
dunque un hotel per tutte le stagioni, ma
qualora si volesse organizzare un evento
aziendale, un incentive o un meeting, è
bene ricordarsi che i momenti per usufruire delle offerte migliori sono i mesi
autunnali e primaverili.

Il Ristorante Dome
In inverno, si pranza e si cena al Ristorante Dome, una bella sala con ampie vetrate
e vista sul giardino, che si presta ad accogliere anche i delegati di un meeting: per
esempio, c’è la possibilità di allestire un
tavolo imperiale fino a 30 persone, mentre la sala banchetti è in grado di ospitare
complessivamente 300 persone sedute. In
estate è disponibile il ristorante esterno,
riparato dalle vele, con ottimi menu degustazione. L’offerta ristorativa è di qualità e
vasta: dai menu à la carte a quelli per gli
ospiti residenti, fino alle proposte per i
convegnisti; in tutti i casi, le creazioni
dello chef sono un omaggio alla tradizione del lago e all’alta cucina italiana, ottime, soprattutto per quanto riguarda il pesce di lago e di mare.

Laguna Spa & Wellness è uno spazio di
1300 mq, dove si è invitati a compiere un
viaggio multisensoriale nei quattro continenti per scoprire i migliori trattamenti
benessere e relax di ciascuna tradizione,
come la sauna finlandese con vasca di
reazione, tipica dei paesi nordici o la sauna mediterranea caratteristica del Sud o,
ancora, il bagno turco medio-orientale, e
non mancano nemmeno le ultime frontiere del fitness in cui si esprime la cultura
del wellness occidentale. Ci sono inoltre
l’angolo tisaneria, il beauty center, completamente rinnovato, il solarium e una
grande e piacevole piscina interna.

Come arrivare
e proposte di post congress
Alla stazione ferroviaria di Peschiera si
arriva in poco più di un’ora da Milano;
mentre, per chi viaggia in auto, i caselli
autostradali più comodi sono quello di
Peschiera sull’A4 o il casello di Affi sull’Autobrennero. L’Aeroporto di Verona è a
poco più di 15 minuti ed è servito da molte compagnie nazionali ed estere che propongono ottimi voli con tariffe lowcost.
Le proposte di post congress sono molto
creative e originali: si va dalla visita dei
Parchi tematici, alle escursioni sportive,
ai tour guidati nelle città d’arte come Valeggio sul Mincio, Mantova e Verona, agli
spettacoli teatrali, lirici e di danza all’Arena o al Teatro Romano. Senza dimenticare le visite e le degustazioni presso famosi ed esclusivi produttori di olio
o di vini doc.
■
Hotel Corte Valier
Via della pergolana 9 - 37017 Lazise (Verona)
Tel. 0456471210 - fax 0456471223
www.cortevalier.com - meeting@cortevalier.com
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