
LE LOCATION DI  MM

146 1-2 2011 | www.mastermeeting.it

Bolgan, fanno a gara per il nuo-
vo centro congressi. La faccia-
ta ovest è la più interessante, è
inclinata rispetto alle pareti pe-
rimetrali e introduce al cuore
della sala conferenze, dove una
parete tutta in vetro incornicia
le montagne e garantisce la lu-
ce, importante per l’inserimen-
to del complesso nel paesag-
gio, infatti nelle intenzioni de-
gli architetti e della proprietà
c’era sin dall’inizio la volontà
di privilegiare le viste naturali.
La Sala conferenze offre 300
posti, una Sala regia controlla
suoni, video, registrazioni, tra-
duzioni.
La sala può essere suddivisa,
grazie a pareti mobili in tre sot-
tosale, autonome, ma collega-
bili tra loro con un corridoio.
Lungo il perimetro della Sala
conferenze si sviluppa un am-
pio deposito, che serve la sala
stessa e la Hall, con la recep-

I
l Lago di Garda ha tre spon-
de e tre anime, quella bre-
sciana, quella veronese e
quella trentina. Riva del
Garda è la regina della

sponda trentina, vista dall’alto
delle vette del Monte Baldo ap-
pare in tutta la sua bellezza,una
cittadina immersa nel verde,
con un lungolago piacevole da
percorrere, dal quale si ammi-
rano le onde, punteggiate dalle
vele dei surfisti e delle barche
che navigano con soddisfazio-
ne, spinte da un vento robusto,
delizia degli appassionati.
La cittadina è protetta dalle
montagne, alta barriera che le
ha regalato un clima davvero
mite e che nel corso dei secoli
ha attirato molti popoli, ognu-
no dei quali ha lasciato un se-
gno della propria civiltà. Lo
stesso clima ha in passato invi-
tato re, principi, scrittori ed ar-
tisti a soggiornare in questi luo-
ghi per ritrovare salute e ispira-
zione, grazie ad un ambiente
piacevole, dove la flora è quasi
mediterranea e le palme si me-
scolano agli olivi, alle conifere
e alle piante mediterranee.
A poche centinaia di metri dal
centro e dal terminal dei bus,

altrettanto strategico rispetto
agli edifici della Fiera di Riva
del Garda, sorge Astoria Park
Hotel. La struttura architettoni-
ca è molto interessante, ha una
forma irregolare, anomala,
sembra un essere zoomorfo ac-
covacciato su una distesa di
verde, rivestito di una copertu-
ra di rame zincato ed aperto
verso l’esterno, si colloca pro-
prio su un prato all’inglese, do-
ve le palme creano un giardino
un po’ esotico che fa da con-
traltare alle montagne. Archi-
tettura naturale ed architettura
opera dell’uomo – gli architetti
sono Mariano Zanon e Alessio

FARE CONGRESSI IN UN CENTRO ALL’AVANGUARDIA, APPROFITTANDO DI UNA SOCIAL SPA,
NEL RISPETTO DELLE NORME ECOLABEL. A RIVA DEL GARDA

Astoria Park Hotel Centro Congressi



tion, che all’occorrenza funge
da caffetteria.
Sui lati opposti trovano posto
le camere, degli ospiti e del
personale dell’Hotel. Le 118 ca-
mere, in particolare la bella
suite, sono spaziose, hanno ac-
cesso wireless e uno stile con-
temporaneo molto piacevole,
dove il bianco si alterna col ne-
ro e col panna.
Gli spazi comuni, la spaziosa
Hall di fronte al Ricevimento,
dove sono situate comode pol-
trone di fianco alla parete a ve-
tri, la Sala banchetti (150 posti)
e la Sala Ristorante (250 posti)
sono luoghi altrettanto raziona-
li e accoglienti come del resto
l’area elegante del bar.
L’Hotel Astoria riserva anche
un’altra sorpresa, l’edificio rac-
chiude una Social Spa, un cen-
tro benessere dove rilassarsi,
fare due chiacchiere, leggere,
bere le squisite tisane, nuotare
e dove prenotare consulenze
con specialisti nutrizionisti,
personal trainer, per una valu-
tazione delle caratteristiche
corporee e delle abitudini ali-
mentari, finalizzate alla predi-
sposizione di consigli nutrizio-
nali ed alla personalizzazione
di un programma alimentare.
Dal 2008 Astoria Park Hotel ha
conseguito la certificazione eu-
ropea Ecolabel, una certifica-
zione ad adesione volontaria,
concessa a quei prodotti e ser-
vizi che rispettano criteri eco-
logici e prestazionali stabiliti a
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livello europeo. L’ottenimento
del marchio (un fiore), avviene
tramite un Ente Certificatore, il
quale attesta in azienda una si-
tuazione di basso impatto am-
bientale, nel pieno rispetto dei
criteri prestabiliti ed un impe-
gno per un continuo migliora-
mento futuro. Il Direttore, Do-
natella Marchioro coordina
con passione un prezioso staff
quasi tutto al femminile, per
quanto riguarda il mondo even-
ti, la responsabile é Francesca
Tosi la referente unica che se-
gue il cliente dal preventivo al-
la gestione dei servizi diretta-
mente in hotel, con il supporto
di Alessandra Michelotti che si
occupa del marketing e della
comunicazione. L’organizzatore
congressuale potrà rivolgersi a
lei anche per scoprire le con-
venzioni e riduzioni riservate a
tutti gli ospiti di Astoria Park

Hotel. Grazie alle speciali Pro-
motions Card è previsto l’in-
gresso ridotto per le maggiori
attrazioni del lago e parchi: Fu-
nivia del Monte Baldo, Parco
Giardino Sigurtà, Parco Natura
Viva, il Vittoriale di Salò, Gar-
daland, Canevaworld Aqua Pa-
radise e molti altri. L.S.


