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Aqualux Spa&Suite Bardolino
Un’enclave di comfort, relax e benessere che regala emozioni tutto l’anno

Bardolino, gioiello del Lago di Garda, in
inverno, riserva un fascino indicibile.
Lungi dall’andare in letargo, come fanno
molte altre località lacustri che, passato il
tourbillon del turismo estivo, improvvisamente si spopolano, la città resta una destinazione Mice&bleisure viva e appealing, grazie anche alla sua ricca offerta di
ristoranti e hotel di pregio, come l’Aqualux Spa&Suite Bardolino.

Corpus sanum in SPA sana
Aqualux è un tempio del benessere, all’avanguardia sin dalla progettazione, al

100% “sostenibile”, affidato dalla famiglia
Viola, produttrice di squisito olio DOP, alla General Manager Lara Udovini. Si comincia dall’ampiezza della superficie:
1000 metri quadrati studiati per garantire
a tutti il proprio spazio vitale. Parafrasando l’antico motto latino di Giovenale, si
potrebbe riassumere così la filosofia della
nuova ecologia del wellness di AquaSpa:
“Corpus sanum in SPA sana!” Una volta
entrati e affidatisi allo staff di professionisti, si hanno a disposizione differenti cabine per i trattamenti, idroterapia e fangoterapia, 4 saune, 2 bagni a vapore, una
fontana di ghiaccio, un calidarium e un
solarium. Nella SPA di Aqualux ci sono
anche una Private SPA – per una piacevole esperienza esclusiva a due con romantico massaggio di coppia, una sauna privata e lettini – e un’area riservata esclusivamente alle donne, dotata di sauna divano e bagno al vapore. Naturalmente non
possono mancare i beauty partner d’eccezione come i marchi Natura Bissé e Phytomer, due brand di caratura internazionale, sinonimo di eccellenza.

Le camere
Sono 107 doppie e 18 suites, bellissime Le
Villette,che guardano il Giardino. Spazio-
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se e ben arredate, con tessili nei toni del
beige e marrone, tutte hanno satellite TV,
Pay TV, Wifi, Minibar e piacevoli amenities. Nelle camere si sta bene in tutte le
stagioni, a creare la giusta temperatura e
il giusto microclima ci pensa la tecnologia KlimaHotel.

Il Ristorante
A fine estate 2016 è stato quasi raddoppiato lo spazio della Sala colazioni per dare nuovo impulso alla banchettistica collegata agli eventi. Molto interessante l’offerta gourmet dei due ristoranti Italian
Taste e Drops Food & Wine, ispirata alle
eccellenze a km 0. A questi si aggiunge la
frizzante area bar Sparkling Lounge che
propone raffinati cocktail in un’atmosfera
cosmopolita, perfetta per piacevoli momenti di relax. E per chi desidera una
pausa di raffinato piacere, la Cigar room
con la sua speciale selezione di sigari abbinati a pregiati distillati può essere fonte
di non poche soddisfazioni.

Un hotel che piace al Mice
Proprio per la sua versatilità, Aqualux
Hotel piace agli operatori congressuali e
agli event manager, che vi trovano molti
plus. La proposta dedicata al mondo MICE è ampia e variegata: 1.200 mq di moderno ed efficiente spazio congressuale,
con un foyer, una sale plenaria da 175
persone e tre altre sale di differenti misure per una capacità complessiva di 278
persone. Le sale sono corredate con attrezzature di ultima generazione e da impianti tecnologici d’eccellenza firmati
Creston. Lo staff dell’Hotel offre una palette di proposte vivaci e intonate al con-

testo, per il post congress: degustazioni
verticali di vini veronesi tra i quali i famosissimi Amarone, Valpolicella, Soave, Bardolino, degustazione di formaggi e salumi
DECO, visite a frantoi (tra dicembre e
gennaio arriva l’olio DOP del Garda della
famiglia Viola, fruttato e delicato) e cantine, dove, passata l’onda del vini novello è
un piacere farsi raccontare dai grandi nomi dei viticoltori come Cesari, Masi, Tommasi, Allegrini, Zeni, Zenato fatiche e soddisfazioni.
L.S.

Per chi sceglie Aqualux
per i propri eventi fino al 21 marzo 2017
Autumn Meeting Package Full Day
Euro 45.00 per persona (Iva inclusa) full day; affitto sala (9.00
am/6.00 pm); welcome drink all’arrivo; 2 coffee breaks; business
lunch (3 portate); forfait bevande per il lunch comprende : ½ acqua, 1/4 vino a discrezione del Sommelier, caffè.
Autumn Long Meeting Half Day
Euro 37.00 per persona (Iva inclusa) half day; affitto sala mezza
giornata (9.00am/1.00pm or 3.00pm/6.00pm)
Aquawellness Touch - Valido fino al 07.01.18* (2 notti)
2 pernottamenti in una elegante camera con prima colazione inclusa; 1 Welcome drink per persona; accesso all’AquaSpa &
Wellness che offre un’ampia scelta di saune, bagni turco e
un’avvolgente zona relax; accesso all’AquaExperience dove sperimentare le sei piscine dedicate agli adulti con numerosi getti
d’acqua, idromassaggi e areo massaggi (durante la stagione invernale sono disponibili 3 piscine interne e 1 esterna); 1 Special
Back Massage massaggio rilassante e decontratturante alla
schiena che associato al un fango marino dona una sensazione
di profondo benessere (40 min.); 1 cena in mezza pensione (bevande escluse); late check out alle 13.00, su disponibilità Welcome drink all’arrivo/prima del meeting offerto dall’Hotel Management – 1 coffee break AM o PM – Business lunch servito (3
portate) Forfait bevande per il lunch comprende : 1/2 acqua, 1/4
vino a discrezione del Sommelier, caffè. Tariffe a partire da
243,00 euro per persona in bassa stagione (tasse e servizi inclusi)tariffe a partire da 297,00 euro per persona in media stagione
(tasse e servizi inclusi).
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