LE LOCATION DI MM

Parc Hotel Paradiso & Golf Resort
Dal congresso al team building, una location per ogni tipo di evento e sport.
A pochi minuti dal centro di Peschiera del Garda

Parc Hotel Paradiso & Golf Resort
è un vero e proprio piccolo universo a se stante: situato a pochi minuti dal centro di Peschiera del
Garda e a brevissima distanza
dall’uscita del casello autostradale
omonimo sull’ A4, questo complesso alberghiero è circondato dal verde abbraccio delle colline moreniIl Centro ha fatto da cornice a
numerosi importanti avvenimenti: la stagione golfistica ha visto
svolgersi sul campo del Resort
molte gare di rilievo, ma anche
molte aziende importanti hanno
scelto di organizzare qui i loro
eventi aggregativi. E qui si è
svolta pure la gara canina di agility che ha richiamato cinofili da
tutta Italia. A scegliere il resort
come location per i propri ritiri
sono anche note società calcistiche come il Sunderland, la
squadra della Premier League
inglese che recentemente vi ha
organizzato il ritiro precampionato, e il Chievo Junior Camp.
Dal Centro sono passati inoltre i
podisti del Paradiso Garda Run
e i ciclisti russi del Team Katusha. E non sono mancati nemmeno i road show: il Resort è
l’ideale per le prove di auto.

che gardesane e da un campo da
golf 18 buche. È in tale scenario
che si possono organizzare sessioni di team building, coaching e attività post-congressuali. Oltre al già
citato campo da golf, che vanta alcuni dei più bei green d’Italia, c’è
un attrezzato centro sportivo, lo
Sporting Center Paradiso, un autentico gioiello: 3 campi da calcio,
3 campi da tennis, campi da beach
volley, pallavolo e pallacanestro, 9
piscine coperte e all’aperto e 2 moderni centri benessere. Non stupisce quindi che numerosi team professionistici l’abbiano scelto come
location per i loro allenamenti: oggi, per esempio, lo Sporting Center
Paradiso è il centro tecnico ufficiale della squadra di serie A dell’Hellas Verona.

Un’ospitalità
altrettanto ricca
Con due hotel quattro stelle – Parc
Hotel e Active Hotel Paradiso – e
due residence (Residenza Eden e

Golf Residenza) il resort è uno dei
più importanti poli congressuali
del Nord Italia, in grado di accogliere anche i gruppi più numerosi,
offrendo servizi di alta qualità e
straordinaria versatilità negli spazi:
vi si può organizzare ogni tipo di
evento, supportati da un’assistenza
attenta e qualificata. Agli event manager, il complesso alberghiero
mette a disposizione un centro
congressi multifunzionale e adattabile ad ogni tipo di esigenza, con
ben 10 moderne sale meeting da 20
a 380 posti. Altrettanto ampio e variegato, come si diceva, il ventaglio
di attività post congress: oltre alle
golf clinic e a tutte le altre attività
sportive praticabili presso lo Sporting Center Paradiso, si possono
organizzano anche divertenti cacce
al tesoro.
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PARC HOTELS
Parc Hotel Paradiso & Golf Resort; Parc Hotel Germano; Parc Hotel Gritti
Località Paradiso
37019 Peschiera del Garda (Verona)
Tel. 04564053003/1
www.parchotels.it/ - eventi@parchotels.it
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