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IL GARDAUn lago grande             come un mare
Il Lago di Garda, racchiuso da dolci colline dove da secoli si col-
tivano vigne, ulivi e frutteti, é davvero un’oasi mediterranea, pro-
tetta da montagne, come la catena del Monte Baldo, considerato 
sin dall’antichità l’Hortus Europae, un paradiso per le varietà di 
specie pregiate di flora alpina. Il clima temperato ha sempre atti-
rato popolazioni in cerca di insediamenti favorevoli e attraverso i 
secoli le coste hanno visto il succedersi di diverse civiltà, da quelle 
palafitticole a quelle più raffinate. A metà del secolo scorso, nella 
costa veronese si é cominciato ad investire nel turismo e oggi le 
località come Peschiera, Lazise, Bardolino, Garda, Torri del Bena-
co, Malcesine, sono meta di molti turisti da Pasqua a fine ottobre.

BARDOLINOIeri e oggi
L’antico borgo di Bardolino é bagnato dalle acque del lago e 
protetto dalle colline soleggiate che separano il Garda dalla 
Valle dell’Adige. L’origine é antichissima, ci sono tracce di in-
sediamenti preistorici, resti romani e mediovali, testimonianze 
architettoniche veneziane ecc. La pianta del nucleo cittadino 
più antico, abbellito da chiese romaniche e con tracce di mura 
scaligere, ha la tipica forma a pettine dei villaggi dei pescatori. 
La cittadina oggi é nota per la produzione di olio, di vino ros-
so rubino o rosato chiamato Chiaretto, protagonisti alla Festa 
dell’Uva, che si tiene ogni anno il primo week end di Ottobre. 
Bardolino offre agli ospiti un calendario di eventi molto fitto, 
inoltre la qualità della vita, la sicurezza, l’arredo urbano, ne fan-
no una meta piacevole tutto l’anno.





 Hotel Cæsius
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Un hotelper tutte le stagioni
Composto da 5 edifici magnificamente armonizzati col paesag-
gio grazie allo stile architettonico mediterraneo, caldo e lumino-
so, ma anche discreto e raffinato, il complesso alberghiero Hotel 
Cæsius Thermæ & SPA Resort sorge su un’area di ca. 40.000 
mq e dista solamente 1,8 km dal centro di Bardolino, raggiun-
gibile con una comoda passeggiata di 15 minuti sul lungolago o 
tramite servizio navetta gratuito dell’hotel.

Il complesso dispone di un’ampia reception, 6 ascensori, garage 
con 200 posti auto, 1 bar, vaste aree comuni, terrazze, giardini, 
5 piscine, 3 ristoranti e una miriade di opportunità per offrire 
all’ospite tutti gli ingredienti di una vacanza indimenticabile.

Uno stabilimento termale dalle acque oligominerali delicata-
mente depurative, dotato di grandi potenzialità e competenza in 
fatto di nutrizionismo e cure naturali, con attrezzatissimo centro 
wellness, con saune e bagno turco, piscine interne ed esterne 
con idromassaggio, fitness e body style, palestra con personal 
trainer, un Centro Ayurvedico tra i più completi d’Italia, un’area 
congressuale perfettamente equipaggiata, un’ampia terrazza con 
vista sul lago, fanno dell’Hotel Cæsius Thermæ & SPA Resort 
una struttura vasta e a misura d’uomo in grado di soddisfare in 
ogni periodo dell’anno le esigenze più raffinate.

HOTEL CÆSIUS
THERMÆ & SPA RESORT
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Ogni comodità è offerta per garantire un piacevole soggior-
no ristoratore. Il calore dell’arredamento e la funzionalità del 
design concorrono alla gradevolezza di un ambiente riserva-
to e distensivo. Le 185 camere, di cui 44 Camere Comfort 
Augustus (dai 19 ai 25 mq) e 24 Family Suite Augustus (dai 
45 ai 50 mq) – entrambe le tipologie separate dal corpo cen-
trale dell’hotel, 114 Camere Comfort (dai 19 ai 25 mq) e 3 
Executive Suite (dai 45 ai 50 mq), sono tutte insonorizzate 
e dotate di climatizzazione regolabile individualmente. Tec-
nologicamente all’avanguardia, dispongono di cassaforte, fri-
gobar, bollitore elettrico per tè e caffè, internet-Sat e music 
TV, telefono con linea passante, connessione internet HDSL 
e servizio wi-fi.
Nei bagni a disposizione morbidi accappatoi, teli piscina e co-
mode ciabattine; vasca da bagno o doccia, asciugacapelli, spec-
chio a ingrandimento e amenities della linea benessere Cæsius. 
Tutte le camere hanno un balcone o un terrazzo arredato.
Le Suite si differenziano dalle camere in quanto sono com-
poste da una camera da letto doppia con TV Sat e telefono 
con linea passante ed un soggiorno con divano letto doppio 
e tavolo con sedie. Tutte le suite hanno un grande balcone o 
terrazza arredati.

IL PIACERE DEL RIPOSOCamere progettateper risvegli sereni
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Se il risveglio è piacevole ancora di più lo è la colazione del 
mattino. 
La superficie ampia della sala, illuminata da chiare vetrate, è 
scandita da tre isole buffet, una dedicata ai prodotti biologici e 
all’ayurvedica, una classica e una gourmet.
C’è la possibilità per tutti gli ospiti di coccolarsi “su misura”: 
impossibile entrare in questa sala e non assaggiare le torte fatte 
in casa, la frutta di stagione, le marmellate, il miele di prima 
qualità e molto altro ancora.

La colazione del mattino è un momento molto importante, i 
buffet sono ricchi e per le ricorrenze più importanti del calen-
dario sono allestiti con creatività ed eleganza, in particolare a 
Pasqua e durante le festività natalizie.

COLAZIONI SU MISURAIl piacere di iniziare



COLAZIONI SU MISURA
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Gli ambienti destinati alla ristorazione sono coerenti con l’of-
ferta culinaria apprezzata e segnalata dalle migliori guide ita-
liane e straniere. 
Il Ristorante Benacus, una sala con 50 posti, con arredi soft 
ed eleganti, aperta anche ad Ospiti esterni, è riservata al ri-
storante à la carte; un altro grande spazio, modulabile integra 
l’offerta complessiva fino a 300 posti a sedere. Qui si possono 
organizzare pranzi o cene a tema in caso di convegni, eventi o 
cerimonie.

Tutti possono scegliere tra menu gourmet con proposte di pe-
sce di mare o di lago o carne, elaborati da una folta e compe-
tente brigade de cuisine; oppure tra piatti benessere improntati 
alla semplicità della tradizione locale, oppure tra i piatti della 
cucina ayurvedica, consigliati questi ultimi due da medici che 
operano nel centro benessere e ayurvedico.
I menu ayurvedici, fantasiosi, gustosi, profumati, frutto del-
lo studio e della collaborazione tra il medico responsabile del 
centro ayurvedico e lo chef sono da provare, accompagnati da 
piacevoli tisane, una bella esperienza, un mondo di sapori da 
scoprire…

LA CUCINA

del benessere e ayurvedicaDel territorio,
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Una nota allegra: all’Hotel Cæsius qualche volta si vorrebbe tor-
nare bambini, perché i piccoli Ospiti non solo sono i benvenuti, 
ma hanno un trattamento da veri VIP. 
Durante i pasti avranno a loro disposizione un Kit speciale: to-
vagliette da colorare, cappellini, orsetti di peluche, piatti a tema 
con menù semplici e sani pensati per nutrire correttamente i 
propri piccoli.
 
I nostri ospiti più piccoli (4-13 anni) possono giocare in uno 
spazio colorato e accogliente tutto per loro aperto tutti i giorni. 
I bambini devono essere accompagnati da un adulto.
Il Venerdì dalle ore 17.00 alle 22.00 (previa prenotazione, alme-
no 1 giorno prima sempre gratuito) ed il Sabato dalle ore 15.00 
alle ore 22.00 ci sarà un’animatrice a disposizione gratuitamente 
che intratterrà i vostri bambini.
In estate il baby club si trasferisce all’aperto. Un angolo del par-
co accanto alla piscina dei bimbi sarà adibito a parco giochi.

Alle mamme manager che dovessero soggiornare in occasione di 
convegni è offerta una chance in più: lavorare con i bambini 
poco lontani, affidati a mani esperte e sicure. 

I PICCOLI OSPITI

Sono sempre i benvenuti



I PICCOLI OSPITI
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“Mens sana in corpore sano” questo è il nostro motto. I rit-
mi incalzanti, gli impegni pressanti e la scarsità di tempo li-
bero intossicano corpo e mente costringendo l’uomo a vivere 
in condizioni che lo allontanano dal benessere e dalla felicità. 
All’Hotel Cæsius Thermæ & SPA Resort possiamo offrire un 
piacevole rimedio a tutto questo. L’acqua in tutte le sue forme 
è da sempre l’elemento essenziale per il mantenimento e il ri-
pristino dell’equilibrio psicofisico, in grado di ristorare l’indi-
viduo avvolgendolo, accarezzandolo, rassicurandolo, tonifican-
dolo, irrobustendolo e purificandone gradevolmente il corpo.

Un vero mondo acquatico si apre all’esterno e all’interno 
dell’Hotel: fuori un vero paradiso verde, con fiori, aiuole, al-
beri ombrosi e acqua, tanta acqua distribuita in 5 piscine, per 
grandi e piccoli.
Sono a disposizione una piscina esterna di 30 mt x 16, un’altra 
di 15mt x 9, un’altra con idromassaggio di 177mq, una per 
bambini di 80mq e un’altra ancora per i piccoli di 25mq.

All’interno un altro paradiso acquatico, da usare in tutte le 
stagioni: una piscina di 200mq con acqua a 33°C, una interna 
con idromassaggio di 80mq, con acqua a 33°C.
E, fiore all’occhiello, lo stabilimento termale, alimentato da 
acque benefiche che nascono dal Monte Baldo e sgorgano nel 
giardino stesso dell’Hotel. Quest’acqua termale, ricca di fer-
ro, calcio, magnesio, silicio, potassio, fresca, purissima e dal 
sapore gradevole con virtù antidepressive e antinfiammatorie, 
si può bere con adeguato trattamento idropinico direttamente 
alla fonte e la si può utilizzare per bagni prolungati nella Spa.

SALUS PER AQUAMUn mondo acquaticotutto per voi





Cæsius Wellness Spa
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WELLNESS CENTER,
SPA TERMALE

Piacere e benessere
Il Wellness Centre offre anche tutto quello che sollecita il ri-
torno al benessere:
sauna finlandese, calidarium, sauna mediterranea, laconicum, 
6 docce emozionali, cascata di ghiaccio, vaste zone relax.

La SPA termale è dotata inoltre di:
• Percorso Kneipp in acqua termale
• Piscina con acqua termale a 34°C
• Piscina con acqua termale con idromassaggi a 34°C
• Vasche con acqua termale per idromassaggi professionali 

individuali
• Piscina con acqua termale salata (talassoterapia)
• Doccia emozionale con acqua termale
• Idrogetti con acqua termale
• Cure inalatorie con acqua termale.

Il tutto, sempre sotto controllo medico.



 

WELLNESS CENTER,
SPA TERMALE
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Cura della bellezza significa tempo dedicato al corpo, pas-
sione per l’estetica e conoscenza degli strumenti che meglio 
integrano equilibrio, armonia, benessere, eleganza e fascino. 
Il Cæsius Beauty Center offre l’occasione migliore per perfe-
zionare la propria figura, la qualità della pelle e lo charme in 
ogni dettaglio del corpo, affidandone la cura a mani esperte in 
grado di combinare insieme l’antico sapere e le tecniche più 
avanzate.
All’interno del Beauty Center è attivo un servizio di consulen-
za che offre la possibilità di elaborare un tragitto personalizza-
to, formulato su misura per l’ospite che non si sia già orientato 
verso un programma specifico di trattamenti.

Un vero tempio della bellezza
e dell ’antiaging

BEAUTY CENTER
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dell ’uomo moderno
Da una tradizioneantica, l ’equilibrio

CENTRO DI MEDICINA
AYURVEDICA

L’Hotel Cæsius Thermæ & SPA Resort è il primo complesso al-
berghiero in Italia a disporre di un Centro Ayurvedico di salute 
e benessere perfettamente attrezzato, seguito da medici e tecnici 
di grande esperienza, dove l’ospite può giovarsi di un ciclo perso-
nalizzato di trattamenti deciso dopo un approfondito colloquio 
diagnostico iniziale (Consulenza medica individuale e diagnosi 
del polso). Le applicazioni personalizzate tendono al migliora-
mento dello stile di vita e al riequilibrio psicofisico. Il consulto 
di fine soggiorno, inoltre, suggerisce gli accorgimenti necessari 
ad un progressivo e stabile benessere.
In sanscrito, la lingua con cui ci vengono trasmessi alcuni tra i 
primi testi sacri dell’umanità, “Ayur” significa “Vita” e “Veda” 
significa “Conoscenza”. L’Ayurveda, Scienza della Vita, trae sag-
gezza da una visione filosofica antica di millenni e ha lo scopo di 
prendersi cura della vita umana nei suoi molteplici aspetti (am-
bientali, psicologici, fisici e comportamentali).
Nell’ambito di un quadro diagnostico completo, le cure ayurve-
diche sono personalizzate al fine di intervenire nei campi e con i 
mezzi più adatti al riequilibrio di ogni singolo individuo. Il ser-
vizio offerto dal Centro Ayurvedico dell’Hotel Cæsius Thermæ 
& SPA Resort mira, attraverso la visione d’insieme, alla persona-
lizzazione delle cure.



dell ’uomo modernoantica, l ’equilibrio

CENTRO DI MEDICINA
AYURVEDICA





Cæsius Congress Center
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Un intero piano dedicato al MICE: ecco uno dei più impor-
tanti Centri Congressi del lago di Garda. 
È situato nell’edificio principale del complesso e dispone di 
7 Sale di diversa metratura e capienza, tutte affacciate su un 
magnifico Foyer, attorno al quale si possono organizzare coffee 
break, aperitivi, esposizioni, ecc.
Nella Sala Gardenia, trovano comodamente posto 300 perso-
ne, mentre nelle altre 2/6 sale multifunzionali modulabili, Eri-
ca ed Iris la capienza varia da 20 a 150 partecipanti ognuna.
Una opportunità in più viene offerta da una magnifica Sala 
con luce naturale, in Casa Augustus, con capienza massima di 
40 persone, situata al primo piano, con annessa terrazza vista 
lago, ideale per rinfreschi e pause caffè.

Altre caratteristiche di rilievo dell’Hotel completano l’offer-
ta: un ampio Garage interno per 200 auto e un parcheggio 
esterno per altrettante e su richiesta eventuali servizi transfer 
facilitano l’organizzazione di un meeting.

IL CENTRO CONGRESSIIl piacere di riunirsi



IL CENTRO CONGRESSI
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LE PROPOSTE
POST CONGRESS

Lo staff del Centro Congressi è preparato per consigliare ogni 
Azienda in come arricchire e dare valore ad un evento, contan-
do sulle caratteristiche del territorio:

PROPOSTE CULTURALI

Verona, la città di Romeo e Giulietta, ma anche dell’Arena, di 
re Teodorico, di Cangrande della Scala ma anche di Dante, è 
facilmente raggiungibile in pochi minuti.
Mantova, la città dei Gonzaga, Valeggio sul Mincio con Bor-
ghetto, valgono un’escursione.
Le cittadine del lago, come Sirmione, Gardone, Torri del Be-
naco, Malcesine sono a due passi.
Il loro fascino viene dalla natura ma anche dalle loro testimo-
nianze storico-artistiche.
Altre città simbolo, come Venezia o Milano sono raggiungibili 
in un’ora e mezza.

PROPOSTE SPORTIVE ATTIVE

Con il supporto dello Staff dell’Hotel si possono organizzare 
escursioni di nordic walking, di trekking, tour in bicicletta e 
lezioni di vela, di surf, partite di calcetto, gare di tamburello, e 
varie situazioni competitive per creare team building dinamici.

ESPERIENZE DI GUSTO

Bardolino è famosa per il suo vino, al quale ha dato il nome e 
per il Chiaretto, ma si trova a pochi km da un’area di produzio-
ne vinicola la cui eccellenza è riconosciuta in tutto il mondo.
Aziende vinicole prestigiose producono Amarone, Valpolicella 

Per piacevoli momenti 
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LE PROPOSTE
POST CONGRESS

classico, Ripasso, Lugana, Soave, e sono attrezzate per visite e 
degustazioni, in cantina o nel loro Museo. Anche famosi fran-
toi sono in grado di organizzare degustazioni del profumato 
olio del Garda. I prodotti rappresentano anche un potenziale 
omaggio da far trovare in camera ai congressisti, insieme con 
i prodotti di bellezza a marchio Hotel Cæsius, a base di olio, 
uva e acqua termale.

I PARCHI TEMATICI

Il Lago, in particolare la riviera veronese, sono famosi per i 
parchi di divertimento tematici: gli spettacoli di Gardaland, 
le proposte di Movieland, lo Zoo safari, i percorsi di Jungle 
adventure e le scenografie verdi o fiorite del Parco Sigurtà.

ESCURSIONI SUL LAGO 
CON IL VELIERO “SAN NICOLÒ”

Un veliero degli anni ’20 fa parte dell’offerta dell’Hotel per 
team building, meeting o semplicemente ricorrenze. Un Capi-
tano e un secondo, espertissimi di navigazione lacustre, sono 
a disposizione per un evento esclusivo: si naviga lungo la costa 
bresciana, veronese, cogliendo la bellezza del lago da un’altra 
prospettiva. Si pranza a bordo serviti dallo staff dell’Hotel, ci 
si tuffa nelle limpide acque del lago, e se proprio si vuole… si 
può lavorare in assoluto relax.

INTRATTENIMENTO E FESTE A TEMA

Su richiesta vengono proposte ed organizzate feste a tema den-
tro e fuori dell’Hotel:
dalla classica proposta di intrattenimento musicale dal vivo e 
dance nella Sala Gardenia o nella Sala Camino, fino alla disco-
teca di Bardolino.
Altre feste a tema vengono proposte e progettate con diverten-
ti spunti suggeriti dalla stagione, in acqua, in giardino, nelle 
sale, sulle terrazze ecc.

Per piacevoli momenti 
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Gargnano

Gardone Riviera

Salò

Manerba del Garda

Limone sul Garda

Riva del Garda

Torbole

Malcesine

Garda
Bardolino

LaziseSirmione

Desenzano

Peschiera
BRESCIA VERONA

Uscita AFFI

Uscita
Rovereto
Sud

Rovereto

Brennero
Bolzano

TRENTO

Villafranca

Affi

Mantova
ModenaMontichiari

Orio al Serio
Uscita

Brescia Est
Uscita

DesenzanoMilano
Torino

Venezia
Padova
Vicenza

Uscita
Peschiera

IN AUTO

Dall’Autostrada A4 Milano-Venezia,
uscita Peschiera del Garda.
Proseguire verso Bardolino, all’inizio di Cisano sulla destra si 
trova l’ingresso dell’Hotel, si imbocca il tunnel che conduce 
all’ingresso principale dove si trova la Reception.

Dall’Autostrada A22 Modena-Brennero, uscita Affi.
A sinistra direzione Cavaion e Bardolino.
Sulla Gardesana svoltare a sinistra verso Lazise, dopo circa 2 
km, svoltare in Via Campagnola 44
si arriva direttamente all’ingresso principale, dove si trova la 
Reception. 

IN AEREO

L’Aeroporto di Verona “Valerio Catullo” si trova a circa 30km, 
facilmente raggiungibile sia dall’A22 che dall’A4
L’aeroporto di Brescia-Montichiari è a 60 km, quello di Vene-
zia “Marco Polo” dista un’ora e mezza.

IN TRENO

La stazione ferroviaria di Verona Porta Nuova dista circa 30 km.
La stazione di Peschiera dista 12 km.

COME RAGGIUNGERCI



Nuova linea cæsius
 con acqua termale di Bardolino

Prova la gamma completa:

Latte detergente termale

Lozione tonica termale

Scrub viso termale

Maschera termale

Crema idratante termale anti-age acido jaluronico

Crema giorno 24h termale

Crema termale idratazione intensa

Biocrema termale antirughe contorno occhi

Serum lift-rughe termale gocce di bellezza

New body spa scrub termale

Body crema termale vitalizzante all'olio d'argan

Bagno doccia termale té verde

In vendita presso la nostra Beauty

Acqua Termale
di Bardolino

Nuova linea Caesius Thermale prodotta con:



the pleasure of excellence
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HOTEL CÆSIUS THERMÆ & SPA RESORT
VIA PESCHIERA, 3  •  37011 BARDOLINO (VR)  •  ITALIA  •  TEL. +39 045 7219100  •  FAX +39 045 7219700

bookingcaesius@europlan.it  •  www.hotelcaesiusterme.com  •  www.europlan.it


