MICE DESTINATION

lake!
Il Garda veronese mostra, a Milano, le sue eccellenze
e la sua capacità di fare sistema
✒luciana sidari
Garden, Gardense, Gardesano... Sappiamo tutti che Garda viene da Ward, termine longobardo che indica una torre di avvistamento. Ma perché non giocare con le
parole e ricondurre il tutto a immagini di
gardens, giardini fioriti e colline rigogliose coltivate sin dall’antichità con viti e
olivi, con fiori e frutti che qualche dea
continua a versare con grazia da una cornucopia a noi comuni mortali?
In effetti, il Lago di Garda è baciato da un
clima mediterraneo, favorito da venti e
protetto da montagne, tanto che da sempre è stato abitato e da sempre è stato
conteso tra diverse civiltà, perché considerato un “paradiso”, parola che, guarda
caso, significa giardino.

Un’offerta ricettiva
sempre più internazionale
Oggi la contesa è tra i competitor delle diverse riviere (bresciana, trentina e veronese) – ma nel panorama gardesano, si distingue il tratto tra Lazise e Bardolino –
che, in questi ultimi anni, hanno internazionalizzato e arricchito la propria offer-

Verona Top HoTels
Durante l’evento di Milano, Luigi Leardini ha presentato un bel video che ha centrato in pieno il tema della presentazione: “Un ventaglio di opportunità”. Del resto gli stessi Top Hotels, Crowne Plaza Verona, Holiday Inn, Byblos Art Hotel Villa Amistà rappresentano le molte facce dell’ospitalità di Verona e collina. I primi due business oriented, con un tocco di civetteria, il Crowne Plaza col suo
bellissimo Winter Garden da 450 pax a platea, il terzo, uno stupendo mix di antico e contemporaneo, un vero museo dove l’arte
è di casa. Le tre strutture offrono la possibilità di ospitare tipologie
diverse di eventi grazie ai differenti concept. Pensiamo a un bel
soggiorno in una Villa del XVI secolo: si arriva al Byblos Art Hotel
Villa Amistà con un’auto d’epoca di Slow Drive, occhialoni e guanti da guida, sciarpe svolazzanti, zizzagando fra le colline della Valpolicella tra frantoi e vigneti. Al Crowne Plaza Verona, nella città di
Romeo & Giulietta, si può usufruire di una sala congressi spettacolare che sembra una foresta tropicale all’interno di una bolla
trasparente, mentre l’Holiday Inn Verona Congress Center offre un
concept più classico, pur mantenendo gli standard qualitativi della Verona Top Hotels. Di certo non c’è limite alla creatività. Il direttore conosce molto bene il territorio e sa come rendere speciale
ogni evento.
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ta, uscendo dai pur piacevoli confini dei
rispettivi comuni, per allargare lo sguardo
al territorio circostante e aggiungere, alla
destinazione, valore attraverso importanti
investimenti.
Un tempo si andava nei paesini del Garda
in campeggio, in piccoli residence o in alberghi carini ma senza pretesa, oggi gli
hotels costruiti nell’ultimo decennio offrono un’esperienza flair, intelligente, elegante. Così è nata l’idea di fare sistema, e
di valorizzare non solo la propria struttura
ma soprattutto l’intero territorio.

Il Garda Veronese a Milano
Dando seguito a questa idea, lo scorso 28
maggio, al Palazzo delle Stelline di Milano, si sono riunite alcune tra le più rappresentative realtà della sponda veronese
del lago di Garda, per presentare congiuntamente le rispettive offerte.
All’evento milanese “Meet to be”, organizzato da Communication Agency, erano
presenti: Dogana Veneta, Villa Quaranta,
Hotel Caesius Thermae & Spa Resort, Villa Quaranta Park Hotel Terme della Valpoilicella, Crowne Plaza, Holidays Inn
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Verona e Byblos Art Hotel Villa Amistà.
Dal Lago alla Valpolicella e dalla Valpolicella a Verona: ciascuna struttura ha rappresentato se stessa ma anche la volontà
di collaborare con le altre, per rendere
ancora più appealing le varie opportunità
offerte dal territorio, legate tutte idealmente da un suggerimento che potrebbe
essere molto interessante anche per un
incentive: mettere al centro di un evento

la bellezza di questa terra che offre lago,
collina, città d’arte, enogastronomia d’eccellenza, terme, spa, storia e spider, tante
spider d’epoca per un tuffo all’indietro
nel tempo, all’insegna dell’eleganza e del
viaggiare slow.

In alto, un’immagine del
lago di Garda. Qui sopra,
l’Arena di Verona.
A sinistra, la sala Beatriz
del Byblos Art Hotel Villa
Amistà. Sotto, Crowne
Plaza Verona
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DoGana VeneTa
e HoTel VIlla CarIola
In rappresentanza delle due strutture, all’evento dello scorso maggio, è intervenuto Omar Gastaldelli, che ha voluto sottolineare il successo di Dogana Veneta come location per meeting di prestigio.
Antica dogana della Repubblica di
Venezia, sulle riva del Lago di Lazise, Dogana Veneta è un open space elegante, a disposizione per
convention, presentazioni di prodotto, cene di gala ed eventi privati. La sala plenaria con luce naturale è in grado di accogliere fino a
300 persone; mentre per le cene di
gala la capienza è fino a 400. Gli
spazi polifunzionali, l’esclusiva terrazza fronte Lago e l’eccellente catering
interno, assicurano la buona riuscita di qualunque evento, in combinata con
servizi dedicati alla clientela corporate, quali convenzioni con gli ampi parcheggi situati fuori dal centro storico e convenzioni per camere situate nella
filiera dell’hotellerie gardesana.
Hotel Villa Cariola è il nuovo gioiello affidato alla gestione di Gastaldelli. Situato a Caprino Veronese, sulle colline dell’entroterra gardesano, è una prestigiosa residenza d’epoca, con eleganti camere, dove trascorrere un soggiorno all’insegna del relax e dell’eccellente cucina del territorio, ma anche
organizzare esclusivi meeting e programmi di team building&incentive.

HoTel CaesIUs THerMae & spa resorT
Diretto da Giacomo Sarnataro, l’Hotel Caesius Thermae & Spa Resort di Bardolino ha una doppia anima: leisure e business. Aperto
tutto l’anno, valorizza al massimo la sua vocazione congressuale, da
ottobre a maggio, offrendo 8 magnifiche sale meeting, di cui la più
capiente, la Gardenia (in grado di accogliere fino a 300 persone) è
attrezzata anche per divertenti e istruttivi cooking show.
Molto curata la ristorazione. Gli ospiti possono scegliere tra ben 3
linee di cucina: a km zero, ayurvedica e
penta-detox, quest’ultima messa a punto
con la collaborazione della Dottoressa Evelina Flachi, famosa nutrizionista e volto noto
di RAI 1.
L’obiettivo dell’Hotel Caesius è quello di offrire al cliente congressuale la possibilità di
abbinare, in modo nuovo, business & wellness, ovvero di unire gli impegni professionali al piacere di prendersi cura di sé.
Qui, per esempio, il temuto pisolino del
“dopo pranzo” è scongiurato dai nuovi menù ideati dalla Dottoressa Flachi che propongono piatti gustosi, nutrienti ma leggeri.
Inoltre, da giugno a fine settembre, l’Hotel
propone un’esperienza esclusiva da vivere
a vele spiegate a bordo del veliero San Nicolò, un brigantino degli anni Venti. Ideale
per piccoli incentive con un massimo di 25
partecipanti.
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VIlla QUaranTa park HoTel
L’hotel, di proprietà della storica famiglia di viticoltori Tommasi e
diretto da Luca Carrara con l’obiettivo di conquistare nuove vette,
si trova a Pescantina, a poca
distanza dal Lago, dal centro
di Verona e dalle belle colline della Valpolicella.
Siamo nella culla dell’Amarone, del Ripasso, del Recioto, vini che si sono imposti
sui mercati mondiali, dando
il via al fenomeno del turismo del vino.
E il vino è protagonista anche a Villa Quaranta Park
Hotel: oltre alle degustazioni,
graditissime anche come
idea post meeting, si può
provare la Vinoterapia, eccezionale rimedio antiaging
grazie alle proprietà benefiche del resveratrolo e dei
polifenoli, contenuti nelle uve
rosse dei vini della Valpolicella. E, ai trattamenti a base
di vino, si possono poi abbinare quelli termali dell’innovativa Spa,
il cuore dell’hotel: 2500 mq di spazi dedicati al fitness tra piscine,
saune e cabine. Tutto questo per il dopo lavoro, mentre, per le riunioni, è a disposizione un moderno e attrezzato centro congressi
con luce naturale e sala plenaria in grado di accogliere fino a 450
ospiti nella configurazione a platea.

slow DrIVe
All’evento di Milano, lo Slow Drive di Federico Randazzo ha portato un guizzo di vivacità e un tocco di eleganza che, oltre ai gentleman, ha saputo conquistare anche le
donne manager.
Quale donna non vorrebbe, infatti, sedersi a bordo di un’elegante spider d’epoca e
sentirsi, anche solo per qualche ora, un po’ diva, come Isadora Duncan, Eleonora Duse, la pittrice Tamara Lempicka o come Bonnie e Zelda Scott Fitzgerald?
Le auto, tutte rigorosamente d’epoca, si possono noleggiare per un evento, ma anche
per una caccia al tesoro, una gara, o
un rally, lungo itinerari precedentemente testati e preparati.
Un cofanetto con occhiali, guanti da
guida, mappe e tutto il necessario
per il viaggio, è solo l’inizio dell’avventura che può partire direttamente dall’hotel prescelto. Tutte le strutture che aderiscono all’iniziativa sono facilmente raggiungibili dall’aeroporto di Verona, dall’A4 e dall’A22
del Brennero.
Il “ventaglio di opportunità”, dunque, sul Lago di Garda Veronese
esiste, è pronto e aspetta gli event
manager e i pco che sono stanchi di
meeting tutti uguali.
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