SPECIALE LAGO DI GARDA E DINTORNI SELECTED BY MM

Hotel Parchi del Garda
Versatilità e personalizzazione a 365 giorni: un hotel da vivere tutto l’anno

Hotel Parchi del Garda di Lazise si riconferma, al terzo anno dall’apertura, una location dalle caratteristiche uniche nel territorio della riviera veronese.
La struttura si presenta come un tipico
borgo gardesano, a sviluppo orizzontale,
perfettamente inserito nell’ambiente: offre 233 camere, di cui 15 suite e 4 camere
“experience”, 3 sale ristorante, 2 zone
“café”, uno straordinario congress center
di oltre 2000 mq con 9 sale meeting (ca-
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pienza totale 1500 posti). Gli spazi esterni, impreziositi dal verde e da una piscina
bio-design, attorno alla quale vengono organizzati suggestivi momenti di socializzazione, completano l’offerta e lo rendono vincente.
Hotel Parchi del Garda rappresenta la
scelta ideale soprattutto per la qualità e
l’efficienza dei servizi offerti, personalizzabili a seconda delle esigenze e messi a
punto dallo staff con grande creatività; a
ciò si aggiunga un plus, la facilità con la
quale vi si arriva: si trova infatti a soli 5
km dal casello autostradale di Peschiera
del Garda (A4 Milano-Venezia), a 4 km
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dalla stazione ferroviaria e a soli 15 km
dall’aeroporto di Verona Villafranca. Ma
cosa offre nelle diverse stagioni questa
versatile location?

Quattro stagioni,
mille opportunità
Hotel Parchi del Garda è una struttura da
vivere tutto l’anno grazie alle sue caratteristiche e alla destinazione ricca di testimonianze antiche, di tradizioni e paesaggi
mozzafiato.
Anche d’inverno il Lago di Garda gode di
un clima mite che lo rende piacevole ed
affascinante; ampie le possibilità di richiedere la struttura anche “in esclusiva”
per il proprio evento, con infinite idee per
personalizzare spazi e servizi in occasione di convention e meeting di fine anno e
originali proposte per le cene aziendali di
Natale fino a 600 ospiti.
A primavera, ma anche in autunno, ci si
può sbizzarrire nella progettazione del
post congress con le tantissime offerte
dal territorio circostante: visite alle vicine
città d’arte come Verona, Venezia, o icone
del Made in Italy, come Milano; degustazioni eno-gastronomiche in cantine di
qualità, team building sia all’interno della
struttura che nei vicini Parchi tematici
come Gardaland, Movieland, Parco Natura Viva, Parco Giardino Sigurtà... la destinazione è una fonte inesauribile di idee!
Luglio e agosto sono i mesi di prevalente
occupazione del mondo leisure che si può
affiancare tranquillamente al mondo incentive. I due mercati condividono così le
mille occasioni della stagione estiva, per
esempio degli spazi all’aperto, come l’interno corte e la piscina, che fanno da sug-

gestiva cornice a divertenti serate a tema
e attività di animazione.
E così eventi, meeting e congressi che già
beneficiano di ampi spazi polifunzionali,
dotati di tecnologie audio-video di ultima
generazione, si rendono unici grazie alla
possibilità di organizzare momenti conviviali, standing lunch, originalissimi aperitivi e cocktail nonché suggestive cene di
gala nei meravigliosi plateatici della corte
interna grazie ad una cucina gustosa e
creativi menu legati al territorio.
Ogni stagione ha dunque le sue peculiarità che Hotel Parchi del Garda sa valorizzare al meglio. Ogni evento diventa così
unico grazie ad un territorio che si propone in modo versatile, in ogni momento
dell’anno, e grazie ad una struttura pronta
a soddisfare ogni esigenza.
L.S.

Hotel Parchi del Garda
Via Brusà 16/17- 37017 Pacengo di Lazise (Verona)
Tel. 0456499640 - fax 0456499600
www.hotelparchidelgarda.it - congress@hpdg.it
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