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A RIVA DEL GARDA
UN AUTENTICO REGNO
DELLE VACANZE
CON QUATTRO MAGNIFICHE
STRUTTURE
RAPPRESENTATIVE
DI ALTRETTANTI MODI
DI VIVERE LA LOCATION

rence on timber engineering,), il
30esimo Sunbelt (international
network for social network ana-
lysis), la 66esima Conferenza
nazionale dell’ACI sul traffico e
la circolazione, il quarto Con-
gresso Nazionale Federserd
(servizi per le dipendenze).
Ma naturalmente l’Hotel è pri-
ma di tutto un fantastico giar-
dino, un’oasi di verde che offre
soggiorni piacevoli dalla prima-
vera all’autunno e proprio pen-
sando di rendere il soggiorno
sempre più piacevole, sono sta-
ti decisi dei miglioramenti che
coccoleranno ancora di più gli
ospiti:per la primavera saranno
rinnovate le 50 camere Classic
che avranno soffici piumini e
cuscini; 15 bungalows subiran-
no un restyling e la loro totalità
– 33 in tutto – sarà dotata di
aria condizionata; tutte le ca-
mere avranno grandi televisori
fino a 32”, Sky con pacchetto

H
otel Du Lac et Du Parc
Grand Resort in ogni
stagione appare come
uno scenario da favola,
ma la Bella Addormen-

tata oltre che dormire e sogna-
re, alla riapertura primaverile
della stagione 2011, avrebbe
l’imbarazzo della scelta su co-
me passare il tempo, in quale
struttura e in quale camera
soggiornare, dove pranzare,
che trattamenti fare alla SPA...
A partire dalla prossima prima-
vera infatti ci saranno molte
novità, sia strutturali che di
contenuto. All’interno del Re-
sort ci sono quattro strutture
che offrono quattro “modi di
stare”, corrispondenti a quattro
filosofie di vita: l’Hotel Du Lac,
La Villa Suites, le Murialdo Sui-
tes, i Bungalows.
Questo ventaglio di offerte ha
permesso nel corso del 2010 di
ospitare eventi prestigiosi:
Giorgio Robustelli cita il ritiro
estivo del Bayern Monaco, la
presentazione dei nuovi model-
li di autotreni Scania alle dele-
gazioni delle filiali Scania di
tutto il mondo ed i numerosi
autoraduni (Porsche, Ferrari,
BMW, Oldtimers) per i quali

Hotel Du Lac et Du Parc
Grand Resort

 l’Hotel rappresenta la location
ideale in quanto offre garage
grandi e sicuri, spazi all’aperto
per ricevimenti e cene, pro-
grammi sportivi collaterali; al-
tre aziende prestigiose come
Pirelli, Vodafone, Sandoz,
Schering Plough, Generali, Ar-
ca Etichette, Sorin, hanno scel-
to il Du Lac per i servizi con-
gressuali.
Il Du Lac ha ospitato anche i
partecipanti a importanti conve-
gni, fra i quali quello dell’Acca-
demia Italiana di Conservativa,
il 34esimo Simposio Internazio-
nale di Cromatografia Capillare,
l’11esimo WCTE (World confe-



LE LOCATION DI  MM

1-2 2011 | www.mastermeeting.it 165

Gold e la connessione internet
gratuita in tutto il Resort,
escluso l’internet point della
lobby.
Tra le novità il nuovo mini club
nel parco, con kids care 6 gior-
ni alla settimana, da Pasqua a
fine ottobre.
Dal 2011 il resort disporrà di
un’imbarcazione prestigiosa, la
Beneteau Oceanis 46, barca a
vela dotata di sistemi di pro-
pulsione ibrida, rispettosa
dell’ambiente: la barca, gover-
nata da uno skipper, potrà es-
sere noleggiata per escursioni
con 8-10 partecipanti.
Hotel Du Lac ha aderito ad
un’iniziativa promossa da In-
garda Trentino, che ha creato
un nuovo club di prodotto con-
gressuale a Riva del Garda. Già
in passato l’Hotel e il Palazzo
dei congressi avevano dato il
via ad un’operazione analoga,
coinvolgendo alcuni altri alber-
ghi a vocazione congressuale,
ma non c’era stato il risultato
che ci si attendeva. Ora la par-
tecipazione sembra essere più
entusiastica ed attiva. Riva del
Garda MICE, sotto l’egida di
Trentino SpA, Riva del Garda
Fierecongressi e Ingarda Tren-
tino, circa una ventina di strut-
ture alberghiere hanno scelto
di far proprio un disciplinare
che garantisca, pur nella diver-
sità delle stesse, standard co-
muni nei confronti della clien-
tela congressuale, di misurarsi
congiuntamente in materia di
customer satisfaction, di avvia-
re una formazione su diversi li-

velli, di sfruttare la forza del
gruppo ed i canali degli enti
promotori per la promo-com-
mercializzazione e presentarsi
quindi uniti sul mercato.
Il Resort si distingue anche per
la sua partecipazione attiva agli
eventi che avvengono a Riva
del Garda è sempre molto sen-
sibile infatti alle iniziative di
carattere culturale. I legami, gli
accordi più importanti sono
con il MART di Rovereto, dove
dal 19 marzo al 24 luglio ci sarà
la mostra Capolavori dal Mu-
seo d’Orsay; con Garda Jazz
Festival (24 giugno – 10 luglio)
di cui il Resort ospiterà un con-
certo di grande livello il 29 giu-
gno. Al Resort non manca nem-
meno la mondanità, quella dei
personaggi del mondo della TV,
anche la prossima estate alcuni
personaggi del jet set garegge-
ranno in alcune discipline spor-
tive: è la cosiddetta VIP compe-
tition, che animerà come nel
2010 una “notte bianca” nel
centro di Riva. Per chi stesse
progettando un evento o una
vacanza, si consiglia di visitare
il sito www.dulacetduparc.com,

tra i plus del Resort ci sono i
programmi wellness, con im-
perdibili trattamenti da prova-
re nella Spa&Fitness Armonia
e il Gourmet Service che si de-
clina nei diversi momenti della
giornata, dalla prima colazione
servita nel Roof Garden o nella
Veranda, al pranzo che offre
ben tre scenografie, alla cena
che viene servita nel Main Re-
staurant o alla Capannina by
night, e che può prolungarsi
nella Lounge bar e Pool Bar
Capannina, in ognuna di queste
situazioni, i sensi vengono ac-
carezzati dall’alto livello della
cucina, nazionale ed interna-
zionale. Oltre a tutto questo c’è
il Lago di Garda, c’è la monta-
gna, ci sono scenari dove prati-
care molti sport e mettersi alla
prova per una vacanza o un in-
centive esclusivi. L.S.


