SPAZI MEETING: GUIDA ALLA SCELTA

TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE
L’acqua termale è il filo conduttore e lo scenario per molteplici occasioni Mice
nelle diverse strutture di Terme di Sirmione, tra alberghi, stabilimenti termali
e un centro benessere
na stretta lingua di terra circondata dal Lago di Garda,
una cittadina a misura d’uomo inserita in un territorio dalle
molteplici attrattive: Sirmione è da
sempre una destinazione che attrae
il turismo internazionale alla ricerca del benessere e del relax.
Qui, da 125 anni, Terme e Grandi
Alberghi Sirmione fa dell’acqua termale la base del suo versatile business, sviluppato tra l’ospitalità, il
benessere e la salute. Ad accompa-
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gnare le proposte hospitality, anche un mix di spazi e servizi altrettanto versatili per le attività Mice.
Le sale meeting presenti nelle
strutture alberghiere dell’azienda
sono spazi polifunzionali per riunioni, convention, workshop e laboratori. Tutte con luce naturale e
vista sul lago, possono ospitare da
10 a 500 persone, con la comodità
dei servizi d’hôtellerie: 217 camere,
bar e ristoranti sul lago per tutte le
esigenze, terrazze e spazi verdi, re-

parti e piscine termali in ciascun
hotel. Proprio in questo ambito la
proposta 5 stelle, il Grand Hotel
Terme, ha ampliato l’offerta dedicata al benessere, aprendo la Spa
Castello, con piscina Jacuzzi, bagno di vapore, docce emozionali,
cascata di ghiaccio e sauna finlandese, la Private Spa e una Sala Relax, riservabile in esclusiva, con accesso alla piscina termale all’aperto affacciata sul lago.
Al relax e alla rigenerazione di
mente e corpo è interamente dedicata Aquaria, centro benessere termale da oltre 10 mila mq, per eventi in esclusiva, post congress emozionanti e attività incentive. Qui,
oltre al relax tra le piscine termali
che danno direttamente sul lago, le
saune, i bagni di vapore, le docce
aromoterapiche e le aree relax polisensoriali, si possono utilizzare il
grande parco e i molteplici spazi al
coperto, tra cui un punto ristoro
con veranda panoramica.
All’insegna del benessere, ma senza rinunciare al gusto, anche l’offerta ristorativa. Nel ristorante
L’Orangerie, all’interno del Grand
Hotel Terme, con due sale, una
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prospiciente lo specchio d’acqua e
una il castello medievale, i prodotti
locali incontrano le ricette della
migliore cucina italiana, in un ambiente elegante da allestire in
esclusiva per pranzi, cene di gala e
coffee break.
G.B.R.

IL PLUS
Tre hotel di diversa categoria (oltre al 5 stelle, anche il 4 stelle Hotel Sirmione e Promessi Sposi e il
3 stelle Hotel Fonte Boiola), tre ristoranti e Aquaria, il centro benessere termale sul lago, rappresentano altrettante location per organizzare incontri, congressi ed eventi di tipologia, dimensione e impatto molto differenti. Proprio sfruttando il mix tra spazi, benessere e
territorio si possono creare meeting di più giorni in ambienti sempre vari, abbinando al momento di
lavoro team building originali, post
congress particolari tra le terme e
il lago, degustazioni di alto livello e
servizi esclusivi, come spostamenti
in elicottero e in motoscafo.

DOTAZIONI
L’OFFERTA POST CONGRESS
A metà strada tra Milano e Venezia, in posizione strategica e facilmente raggiungibile grazie ai sei aeroporti dell’area, Terme e Grandi Alberghi Sirmione è
anche l’occasione e il punto di partenza per andare alla scoperta di un territorio ricco di scorci suggestivi e bellezze poco conosciute. Tante anche le attività sportive, come il golf, da praticare negli 8 campi della regione gardesana, e
le proposte per team building o semplicemente per lo svago: escursioni in
mongolfiera sul lago, gare automobilistiche su un percorso storico con auto
d’epoca, o ancora visite al patrimonio architettonico e artistico di Verona o
Mantova.

Capienza sale: da 10 a 500 posti
• Attrezzature e servizi meeting: schermi, videoproiezione,
connessione Wi-Fi, lavagne luminose, podio/palchi, allestimenti dedicati, sistemi per teleconferenza,
staff dedicato, 3 ristoranti con terrazze sul lago e spazi all’aperto •
Altri servizi: reparti salute e benessere termale, aree fitness, accompagnamento con elicottero e
motoscafo, attracco barche, organizzazione attività post-congress e
programmi ad hoc, ospitalità in 3
alberghi di diversa tipologia (217
camere), reparti benessere e piscine termali negli hotel, transfer •
Ampio parcheggio disponibile

9-10 2014

www.mastermeeting.it

91

