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MEETINGS  

& EVENTS

Adagiato sulla sponda trentina del Garda, il Lido Pa-

lace domina la scena dal 1899. La struttura presenta 

un’architettura che fonde storia e modernità, e sorge 

in una suggestiva cornice che vede il blu del lago al-

ternarsi al verde del parco. Immerso in uno scenario 

di naturale quiete, dunque, questo è un luogo predi-

letto per organizzare incontri di lavoro, riunioni, even-

ti e appuntamenti conviviali aziendali. Infatti, in sede 

sono presenti due luminose sale adattabili a richieste 

e utilizzi differenti. Inoltre, la brigata di cucina, guida-

ta dall’estro dell’executive chef David Cattoi, sa come 

personalizzare ogni appuntamento, con menu ad hoc, 

business breakfast, coffee break e molto altro.

È anche possibile integrare nel pacchetto business la preno-
tazione di camere per uno o più ospiti.



MEETING  

FACILITIES
Comodi e pratici, i nostri spazi polifunzio-

nali godono di luce naturale e dispongono 

di diverse dotazioni, talvolta indispensabili 

per garantire la buona riuscita di un even-

to: connessione Wi-Fi, servizio segreteria 

e hostess (su richiesta), ampio schermo e 

proiettore, lavagna con fogli mobili, micro-

foni, servizio di traduzione simultanea (su 

richiesta), block notes con penna. Natural-

mente, è possibile completare l’esperienza 

con una pausa caffè e un pasto.
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SALA SARCA

È ampia 47 m2 e dotata di un grande tavolo di forma ovale, al 

quale possono essere aggiunte al massimo 12 sedie. Inoltre, pre-

senta pareti sobrie e dispone anche di una lavagna a fogli mobili.
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SALA ADIGE

Con i suoi 65 m2 è particolarmente indicata per ospitare eventi fino 

a 50 partecipanti. È dotata di sedie con ribaltina a scomparsa e di un 

tavolo per i relatori, oltre a uno schermo motorizzato per presentazioni 

a fondo sala.
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INCENTIVES & 

TEAM BUILDING
Il Lido Palace si propone come la destinazione ideale per attività azien-

dali e di team building, fondamentali per fortificare il legame con i propri 

collaboratori, migliorare le competenze trasversali e stimolare la crea-

tività verso nuove opportunità di business. Tra le varie experience pro-

poste in loco, non mancano degustazioni di vini con esperti sommelier, 

esclusivi trattamenti nella nostra CXI Spa e corsi di fitness. Inoltre, nella 

zona è possibile praticare windsurf, vela, andare in bicicletta, fare ferrate, 

escursioni, arrampicate, canottaggio e giri in barca. Si possono anche 

organizzare tour guidati ad aziende vinicole, distillerie e parchi tematici, 

cooking class con i nostri chef e una visita al MART, il Museo di Arte Mo-

derna di Rovereto.

Per ulteriori informazioni, rimaniamo a vostra completa disposizione.



PRIVATE 
EVENTS &
AUTOMOTIVE 
EXCURSIONS
Il nostro ristorante gode di una meravigliosa vista 

sul Garda e ospita fino a 90 persone. La Sala delle 

colonne, invece, accoglie 40 invitati ed è parti-

colarmente indicata per aperitivi, feste private e 

cene di gala. Se lo desiderate, inoltre, siamo lieti 

di organizzare per voi il giusto accompagnamento 

musicale o uno spettacolo di intrattenimento. 

Per quanto riguarda le automotive excursion, le 

sponde del lago sono perfette per intraprendere 

un tour a quattro ruote lungo la suggestiva Gar-

desana, dove è possibile godere del panorama 

mozzafiato che si apre sulle montagne circostanti.

L’hotel dispone di 3 punti di ricarica per auto elettriche (2 char-
ger Tesla e 1 station Porsche) utilizzabili da tutti i nostri ospiti.
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RIVA DEL 

GARDA
Una perla del Garda trentino, da sempre de-

stinazione turistica, non solo per piacere ma 

anche per affari. Questo è dovuto alla sua po-

sizione strategica – oltre che pittoresca – che 

permette di raggiungere in breve tempo la 

Lombardia e il Veneto. Inoltre, sono presen-

ti ottimi collegamenti stradali per il resto del 

Trentino ed è possibile spostarsi via lago con 

servizio di traghetti pubblici.



MEET 

THE TEAM
È con grande piacere che il nostro team 

vi segue nella scrupolosa organizzazione 

dell’evento che desiderate. L’event mana-

ger ed il team del Lido Palace, sanno come 

tradurre in realtà i vostri desideri, e lo fan-

no con know-how e curando ogni minimo 

dettaglio. Non esitate a chiamarci al numero  

+39 0464 021 899 o a scriverci all’indirizzo  

e-mail events@lido-palace.it

Ci stimola e ci rallegra poter essere la loca-

tion dei vostri appuntamenti di lavoro!
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riva del garda

Viale Carducci,  10

I-38066 Riva del Garda

Tel:  +39 0464 021899

EVENTS@lido-palace. it

www.lido-palace. it


