
PACCHETTO BLEISURE 
 

L’Hotel Acquaviva del Garda 4* è la scelta ideale per convegni e meeting sul Lago di Garda, grazie 
all’eterogeneità delle sue strutture e spazi e alla sua dislocazione strategica a metà strada tra Milano e 
Venezia, collegata con autostrada e stazione ferroviaria. 

Hotel Acquaviva del Garda - Viale Francesco Agello, 84 - 25015 Desenzano del Garda (BS) - Tel +39 030 9901583 - sales@termedisirmione.com - termedisirmione.com 

Mezza giornata 
mattino o pomeriggio 

Sala meeting half day  

Coffee break al Lounge bar 

BENESSERE CON VOUCHER TERMEMOTION AQUARIA DAY LUX 

Servizi inclusi  
• Sala meeting 1 half day (dalle 08:00 alle 13:00 oppure dalle 14:00 
alle 19:00) assegnata in base alla disponibilità alberghiera. 
• Attrezzatura in sala: monitor 65’’ a parete con risoluzione 4k, 
connettività wireless con Airplay per dispositivi Ios (Apple), 
connettività dispositivi esterni HDMI, audio riprodotto con 
altoparlanti integrati, flipchart, pennarelli, block notes e penne, 
• 1 Coffee break con caffè, acqua, succhi e biscottini 
• Connessione internet WI-FI 
• Possibilità alimenti zero glutine - servizio senza supplemento di 
prezzo 

• 1 Voucher TERMeMOTION Aquaria Day Lux infrasettimanale da 

utilizzare entro 1 anno dalla data di acquisto. Il voucher include 1 
ingresso di 5 ore alla Spa Termale Aquaria valido per una persona. 
Orari e giorni di apertura di Aquaria sono disponibili su 
www.termedisirmione.com 

Condizioni dell’offerta 
•Offerta soggetta a disponibilità e riservata a gruppi di minimo 
di 10 e massimo di 16 persone. 
• Prenotazione anticipata obbligatoria 
  

Agevolazioni 
• Ingresso alla SPA dell’hotel a € 9,83 + IVA per persona (su 
disponibilità), anziché a € 16,39 + IVA 
• Posti auto gratuiti disponibili nelle vicinanze dell’Hotel. Possibilità di posti 
auto per Ospiti Vip e/o organizzatori dell’evento nel parcheggio dell’Hotel 
(su disponibilità) o nel garage dell’Hotel (su disponibilità e a pagamento:  
€ 5,00 IVA inclusa per posto). 

PACCHETTO BLEISURE 
Minimo 10 - massimo 16 persone 

Prezzo per persona 
€ 59,00 + IVA 

Per tutti i partecipanti 1 voucher TERMeMOTION® Day Lux 5 ore valido per 1 ingresso ad Aquaria Thermal 

SPA da utilizzare entro 1 anno dall’acquisto. 


