Q U A L I T Y

ISSN 1121-0001
Mensile - Anno XXXIX - n° 2 - febbraio 2012
Poste Italiane SpA - Sped. in abbonamento postale
D.L. 353/2003 (conv.in L.27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano

•

M A R K E T I N G

•

T R A I N I N G

•

S T Y L E

Lake Hotels

Belfiore Park Hotel Dhara
Wellness, Brenzone (VR)

L’India
in riva
al Garda
A Brenzone, sulla costa orientale del Lago
di Garda, il Park Hotel Belfiore propone 31
confortevoli camere di cui quattro originali
suite ayurvediche nel Wellness Floor al
piano terra di fronte al lago, il ristorante
gastronomico Al Vas e il Centro benessere
Dhara Wellness che si ispira alla filosofia
e alla medicina ayurvedica. La famiglia
Consolini ne è proprietaria e lo gestisce,
l’architetto Alberto Apostoli ha progettato
centro benessere e suite ayurvediche
Renato Andreoletti, Alberta Carlesso

A

ntonio Consolini è stato un pioniere del
turismo sulla costa orientale del Lago di
Garda. Nella prima metà degli anni Sessanta aprì uno dei primi campeggi sul lago
nel comune di Brenzone, a metà strada tra
Garda e Torbole, laddove il lago si restringe e assume la forma di un lungo, stretto collo di bottiglia.
Cattolico praticante, Antonio dovette subire le contestazioni dei suoi
compaesani scandalizzati da tutta quella gente seminuda adorante
il sole e i bagni lacustri. Risolse il problema mettendosi d’accor-
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Scheda albergo

do con il parroco: la domenica questi officiava la messa all’interno del campeggio. I campeggiatori amavano forse eccessivamente
il sole ma erano anche dei buoni cristiani. Altri tempi… La famiglia Consolini era proprietaria anche dell’Hotel Eden, un delizioso albergo di categoria 3 stelle in posizione dominante a 50 metri
dal lago. A metà anni Novanta il figlio Giorgio, classe 1963, un aitante atleta come ce ne sono tanti a Brenzone, fucina di atleti degli sport legati al lago – la vela, il windsurf, più di recente anche
il kitesurfing – si innamorò e sposò una bella ragazza del luogo,
Marcella Gagliardi, di dieci anni più giovane. Hanno avuto due figlie, Elena ed Elisa. In riva al lago, a pochi metri dall’Hotel Eden,
era in vendita una proprietà che nel corso del tempo aveva subito
diverse trasformazioni da villa privata ad affittacamere a casa per
anziani ad albergo. Proprietà e gestori avevano litigato e l’hotel
era stato perfino declassato alla categoria di una stella. Antonio e
Giorgio Consolini effettuarono una sorta di blitz e in tre giorni riuscirono ad acquistare l’immobile. “La location era stupenda” ricorda Giorgio. “L’immobile invece era in condizioni fatiscenti. Io
e Marcella accendemmo un primo mutuo e mettemmo mano al rifacimento dell’albergo, che portammo alla classificazione delle 4
stelle e riaprimmo con l’antico nome di Belfiore Park Hotel. La
struttura in passato aveva goduto di un’ottima fama per la ristorazione, abbiamo ripristinato il ristorante rilanciandolo. Nel maggio
2011 lo abbiamo ulteriormente caratterizzato chiamandolo Al Vas.
Una parte del ristorante si apre all’interno con grandi vetrate che
si affacciano verso la spiaggia. Altri tavoli invece occupano il terrazzo che si affaccia sul lago. La parte più affascinante è rappresentata da un suggestivo pontile di fronte all’hotel, che si sporge

Belfiore Park Hotel
Dhara Wellness
Via Zanardelli, 5 – 37010 Porto di Brenzone (VR)
Tel. +39 045 7420102
Fax +39 045 7420653
www.consolinihotels.it
info@consolinihotels.it
Proprietà e gestione: Famiglia Consolini
Camere: 31
Ristorante
Bar
Centro benessere Dhara Wellness
Parcheggio esterno

sull’acqua. Qui pochi tavoli sono preparati
con cura per gli ospiti che ricercano
un ambiente esclusivo. A novembre
proponiamo il menù dell’olio con il
nostro originale olio di oliva extravergine del Garda appena spremuto.
È fantastico. Il Menu Day Spa invece propone piatti salute buoni e belli, perché un’alimentazione sana
per noi deve essere anche un piacere per la vista e per il
gusto. Sono ricette leggere abbinate a un trattamento ayurvedico
o ai percorsi benessere per chi sceglie i day spa (giornata benessere) o un weekend salute, oppure semplicemente per chi vuole
mangiare sano anche in vacanza.”
L’albergo gode di una posizione privilegiata, con la strada statale alle spalle e il lago di fronte, con il pontile privato dell’albergo, la piscina a sfioro con la zona solarium e il giardino sul terreno limitrofo all’acqua. Le 31 camere dell’albergo, luminose, spaziose e assai confortevoli, hanno tutte l’affaccio frontale sul lago
e sui monti antistanti oltre lo specchio d’acqua. Potresti essere su
Marte per la tranquillità del posto, di certo ogni giorno assisti a
uno spettacolo unico quanto vario: il lago che assume i più incredibili travestimenti a seconda dell’umore del tempo, di quel Genio del tempo che vive imprigionato in questa sorta di bottiglia di
Modigliani che è il Lago di Garda, il più grande e spettacolare
dei pur fantastici laghi prealpini italiani. Cigni, germani, folaghe,
gabbiani transitano di continuo sullo specchio d’acqua antistante
quasi fossero turisti curiosi o la claque sponsorizzata della locale
azienda di promozione.
“Dieci anni dopo ci siamo affidati all’architetto Apostoli per realizzare quattro suggestive suite ayurvediche e il Centro benessere
Dhara Wellness, specializzato in trattamenti ayurvedici” spiega
Marcella Gagliardi che per tre anni ha studiato l’Ayurveda specializzandosi. “Volevamo creare un prodotto legato al benessere
che fosse unico, originale, legato a una filosofia millenaria com’è
quella indiana ayurvedica, che non fosse la copia di qualcosa già
esistente o l’interpretazione superficiale di un fenomeno culturalmente assai serio qual è la filosofia del benessere che è stata sviluppata in India. Siamo andati nello Stato del Kerala, nell’India
meridionale, per studiare da vicino questo fenomeno. In Italia la-

L’albergo gode di una posizione privilegiata,
con la strada statale alle spalle e il lago
di fronte, su cui si affacciano sia il giardino
che l’area piscina e solarium

La suite Paradise
(nella foto) su due
livelli offre ampio
salotto, camera
da letto, due
bagni con vasca
idromassaggio e
doccia, balcone
vista lago

Brenzone
Brenzone, situato sulla sponda veronese del Lago di Garda,
a 69 metri sul livello del mare, è un Comune diffuso che si
affaccia sul lago sulla sua costa orientale. Non esisteva fino
al 1960 quando fu definitivamente creato assommando
ben 16 frazioni sparse lungo la riva orientale del Lago
di Garda, ai piedi del Monte Baldo, a metà strada tra
Garda e Torbole, dove il Lago di Garda si restringe a Sud
e assume la forma di un collo di bottiglia. Torbole è sulla
punta più settentrionale di questo versante della costa,
dominato dal Monte Baldo che torreggia sul lago con la
sua lunga cresta che raggiunge i 2200 metri proprio sopra
Brenzone. Vi arriva la funivia del Monte Baldo che parte
da Malcesine, 7 chilometri oltre Brenzone andando verso il
Trentino. Brenzone dista 46 km da Verona, 42 chilometri
da Peschiera, nel basso lago, 22 chilometri da Torbole,
sull’alto lago. Il territorio comunale di Brenzone comprende
parte del massiccio del Monte Baldo, ovvero la zona della
Val Vaccara. Il comune non ha un centro principale e una
periferia ma è formato da 16 piccole frazioni distribuite
lungo l’ampio territorio; la loro distribuzione non è
omogenea: si trovano suddivise in fasce formate da paesi
molto vicini gli uni agli altri mentre vaste aree rimangono
praticamente naturali e inalterate.
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Lake Hotels
Le nuove
suite ispirate
all’Ayurveda
propongono
quattro
ambientazioni che
ricreano i diversi
Dosha (energie
vitali)

La proprietà
si è rivolta
all’architetto
Apostoli per
realizzare
quattro
suggestive suite
ayurvediche
(nelle foto) e il
centro benessere

Le porte delle
suite ayurvediche,
a filo muro
esterno, sono
dominate da una
fascia grafica
che riprende
l’immagine
interna della
stanza
La suite
Tri-Dosha
intende
rappresentare
l’equilibrio
perfetto sintesi
di tutti e tre
i Dosha che
hanno ispirato
le altre suite

voriamo in stretto rapporto con il Centro Mekong di Antonio Ranalli, a Padova, che ha seguito la formazione del personale e lo
sviluppo dei trattamenti secondo il Mekong Method. Credo che
la nostra offerta, che abbiamo adattato a una clientela occidentale fungendo da mediatori culturali, sia molto seria e concreta. Gli
ospiti che sono venuti a provare centro benessere e trattamenti ci
hanno gratificato di una fiducia e di una soddisfazione che ci riempiono d’orgoglio. Abbiamo scelto infine di creare un centro benessere relativamente contenuto negli spazi, che si estende su una
superficie di 250 metri quadrati, riservato a soli otto ospiti per volta che su prenotazione hanno diritto a restarvi per un paio di ore.”

Le suite ayurvediche
Al piano terra dell’albergo, adiacente al centro benessere, Marcella e Giorgio Consolini hanno creato il Wellness Floor: 4 suite che
si affacciano direttamente sul lago, dotate di un proprio giardino.
“Alla base del concept generale, l’Ayurvedica mi ha suggerito quattro diverse ambientazioni che ricreano i diversi Dosha (energie vitali), elementi fondamentali di questa scienza medica tradizionale
dell’India” spiega l’architetto Alberto Apostoli, che le ha progettate. “Le diverse suite hanno ciascuna una propria identità allineata ai diversi Dosha. In particolare, Suite Vata: composto da etere
e aria, è il principio del movimento, legato a tutto ciò che è movimento nel corpo (sistema nervoso, respirazione, circolazione sanguigna…). Le sue qualità sono: freddezza, secchezza, leggerezza,
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L’equilibrio
perseguito dalla
filosofia ayurvedica
è stato ricreato
bilanciando gli
elementi che
compongono la
Spa attraverso un
attento studio degli
spazi, delle forme,
dei materiali, dei
colori e della luce

Nel 2011 è stato
inaugurato
il Centro
benessere Dhara
Wellness. Dhara
in sanscrito
significa sorgente
e cascata

altri Dosha. Spiccano i corpi illuminanti disegnati appositamente
per questa stanza e le cui forme sembrano voler intrecciare i valori dei tre Dosha. Le grafiche riprendo i temi trattati nelle altre camere con un melange di colori che stimolano le diverse sensazioni dell’ospite. Enormi specchi dilatano lo spazio e contribuiscono
a definirne l’atmosfera neutra ma di sintesi. Il corridoio che conduce alle stanze è caratterizzato da una parete sulla cui superficie
un’onda tridimensionale realizzata in canne di bamboo ricollega
l’area stessa al futuro format estetico della Spa. Le porte delle stanze – a filo muro esterno – sono dominate da una fascia grafica che
riprende l’immagine interna della stanza e su cui si legge il nome
e il numero della stessa. Autentico filtro tra l’area Spa e le stanze,
è l’area destinata a meeting, mostre ed eventi culturali, realizzata attraverso pareti in cristallo e un uso del colore molto sobrio e
neutro. Lo spazio, in futuro, ospiterà anche un vitamin bar tematico naturista. La proprietà pensava a una Spa fortemente tematica ed etnica, l’idea di lavorare sull’intero piano è sorta quasi naturalmente attraverso l’estensione di una filosofia orientale all’interno delle stanze e degli spazi comuni. È stato stimolante cercare
di rileggere in termini contemporanei e gardesani un tema etnico
e distante per molti versi dal territorio. Il centro benessere costituisce l’origine del tutto ma ogni spazio ha comunque una propria
identità che non necessita necessariamente di essere contestualizzata. Mi stimola molto e da sempre il poter interpretare stanze d’albergo diverse per diversi target e, credo, il tema sia più che
mai attuale e ricco di sviluppi e potenzialità”. Le suite sono state
realizzate nel maggio del 2010.

sottigliezza, mobilità, nitidezza, durezza, ruvidità e fluidità. Queste
caratteristiche sono state esaltate, a livello progettuale, attraverso
l’uso di forme tondeggianti, come il letto laccato bianco, la parete
retrostante contenente nicchie in funzione di spazi comodino, alcune sedute e i tre grandi elementi circolari che creano l’elegante controsoffitto. Simbolo di leggerezza è senza dubbio il tavolo in
cristallo extrachiaro disegnato su misura e sostenuto da un’unica
gamba, anch’essa totalmente in cristallo. Suite Pitta: composto da
fuoco (tejas) e acqua (jala), è il dosha legato alla trasformazione,
alla digestione intesa sia a livello fisico (stomaco, fuoco digestivo
detto anche Agni) che mentale (elaborazione delle emozioni). Le
sue qualità sono: caldo, leggerezza, sottigliezza, mobilità, nitidezza,
morbidezza, levigatezza, chiarezza e fluidità. La stanza del fuoco è
dominata dal rosso e dalla grafica che ritrae la fiamma di un falò.
La verticalità della fiamma viene controbilanciata da un particolare elemento in alluminio che esce dal muro per conficcarsi nel
tavolo in cristallo rosso sostenendo la televisione proprio al centro della suite. Il bagno è delimitato da pareti in cristallo satinato
e l’arredo interno è su misura. Suite Kapha: composto da acqua e
terra, è il dosha legato alla coesione, al tener unito, è proprio dei
fluidi corporei, lubrifica e mantiene il corpo solido e uniforme. Le
sue qualità sono: freddezza, umidità, pesantezza, stabilità, opacità, morbidezza, levigatezza e densità. La grafica scelta per questa
suite riprende un’imponente cascata di terra e sabbia che sembra
coprire tutto l’ambiente con i suoi beige e i suoi ocra. La proprietà
ha poi voluto la creazione di alcune teche che raccoglieranno dei
campioni di terre famose (terra di Siena, di Verona, di Ercolano).
Particolare, l’inserimento di alcuni elementi luminosi orizzontali
nella boiserie retrostante il letto. Per la quarta stanza, si è voluto unire le caratteristiche dei tre Dosha, denominandola appunto:
Tri-Dosha. Questa suite rappresenta, anche se non nella cultura
ayurvedica purista, l’equilibrio perfetto ed è sintesi quindi degli

Il Centro benessere Dhara Wellness
Nel 2011 è stato inaugurato il Centro benessere Dhara Wellness.
Dhara in sanscrito significa sorgente e cascata. Il concept alla base del progetto, come per le suite, si sviluppa a partire dai tre “Do62

la Spa, bilanciando gli elementi che la compongono attraverso un
attento studio degli spazi, delle forme, dei materiali/colori e della
luce” spiega l’architetto Alberto Apostoli. “Da sottolineare, in fase di definizione del layout e dei materiali, il contributo del maestro di Ayurveda e massaggi orientali Antonio Ranalli. Il risultato di questa sinergia è la creazione di uno spazio vivo e sensoriale
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I Dosha consentono di classificare le tendenze psico-fisiche presenti nel corpo e le disfunzioni che ne possono derivare; di conseguenza le patologie nascono quando si vengono a creare degli
squilibri tra di essi. “Ho ricreato questo equilibrio all’interno del-

DOMANI

2 0 1 2

f e b b r a i o

2 0 1 2

Lake Hotels

Tra la Spa e le
nuove suite è
stata collocata
un’area destinata
a meeting, mostre
ed eventi culturali,
che in futuro
ospiterà anche un
“vitamin” bar

in cui ogni dettaglio costruttivo e materico è stato disegnato appositamente sfruttando appieno i materiali del territorio, la particolare location e una sorgente naturale interna (darha) emersa in fase di realizzazione dell’hotel stesso qualche anno prima. Seguendo un caratteristico elemento orizzontale realizzato con canne di
bamboo che percorre tutto il piano dell’hotel fino alla Spa, accediamo al centro benessere, filtrati da una room socializzante realizzata per poter creare momenti di cultura a tema, per la lettura
di un libro o semplicemente per lo svago durante le giornate meno
soleggiate. È questo lo spazio più neutro e contemporaneo. All’area
prettamente Spa si accede attraverso un percorso vincolato dalla
conformazione della montagna adiacente, su cui l’edificio è fondato, che ospita gli spogliatoi e un piccolo bagno. Elemento finale di
questo percorso è un grande ulivo inserito all’interno della struttura durante la fase di costruzione del centro e proveniente dall’adiacente terreno di proprietà dell’hotel. Elemento principale e autentico fulcro geometrico ed emozionale del centro, è l’importante bacino d’acqua a sfioro alimentato in continuo da una sorgente
naturale le cui acque, utilizzate quasi come materiale di rivestimento, sgorgano direttamente dalla nuda pietra a spacco del Monte Baldo e pervadono gran parte dello spazio. La roccia originale,
su cui sono stati costruiti l’hotel e il centro benessere, è visibile

La zona relax è posizionata alla fine del percorso benessere e nella bella
stagione si dilata all’esterno

fornitori

attraverso un’apertura in pietra posta sull’angolo estremo del bacino stesso. All’interno del bacino trova posto una doccia realizzata con un unico elemento di pietra locale e un particolare percorso Kneipp realizzato con singole vasche sempre in pietra locale.
Il bacino taglia in due lo spazio ed è superabile attraverso alcuni
elementi in pietra che sembrano galleggiare sull’acqua. L’illuminazione del bacino è interamente realizzata con led a immersione
posti in funzione della smaterializzazione dei diversi elementi. Le
pareti principali del centro sono rivestite in pietra locale e posate
a secco con una tecnica tipica dell’alto Garda. Completa il bacino
una piscina a sfioro al sale, realizzata in modo tale da comprendere al suo interno la vasca di compenso. È stata preferita ad una
più usuale vasca idromassaggio in funzione di un minor rumore
e dei trattamenti eseguiti nelle due salette adiacenti alla Spa (arredate interamente con arredo indiano originale). L’area è illuminata da un elemento in legno appeso che contribuisce ad aumentare la volumetria dello spazio sovrastante la vasca. La sauna, altro elemento forte del centro, è realizzata interamente in muratura e si caratterizza per la grande vetrata e per l’insolito sbalzo sul
bacino d’acqua. Fortemente voluto dalla proprietà, il legno utilizzato al suo interno proviene da ulivi locali il cui profumo rievoca sensazioni legate al paesaggio lacustre. Due ulivi sono inoltre
presenti all’interno del centro quali elementi organici ed evocativi
del territorio. Le pareti interne della sauna sono state trattate con
tinteggiature naturali sui colori dell’oro e del rame. Accanto alla sauna è stato posto un bagno a vapore (anche questo realizzato
interamente in muratura, compresa la copertura a botte), rivestito
da uno speciale mosaico in resina le cui tessere ricreano digitalmente i rami intrecciati di piante di limone. Il pavimento, le panche e il bacino centrale sono realizzati invece in pietra locale. La
zona relax è posizionata alla fine del percorso e offre una magnifica vista del lago che si trova a pochi metri. Il pavimento in teak
della stanza prosegue all’esterno creando un piccolo plateatico da
utilizzarsi come estensione della zona relax in estate. Tutto intorno, roseti, ulivi e palme creano uno spazio esterno di particolare
suggestione e magia soprattutto al tramonto quando il sole scende
sulle montagne sulla sponda opposta del lago. Su richiesta, l’intero centro può trasformarsi in una Suite-SPA di coppia attraverso
alcuni piccoli accorgimenti tecnici che prevedono, in primis, l’utilizzo della zona relax come stanza da letto.”
■
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architetto Alberto Apostoli

Il Lago di Garda, il maggiore dei laghi prealpini italiani, assomiglia
a una bottiglia alla Modigliani, panciuta sul fondo, dal lungo stretto
collo che fugge verso l’alto. È una bottiglia magica, nella quale in
un evo arcano è stato imprigionato un Genio, lo spirito del tempo.
La bottiglia poggia sulla Pianura Padana tra Brescia e Verona,
per l’esattezza tra Desenzano a Ovest e Peschiera a Est. Il collo si
protende verso Nordest, restando in perfetto equilibrio, con il tappo
che si infila nella stretta imboccatura terminale tra Riva, a Ovest, e
Torbole, a Est. Il Genio del tempo da innumerevoli millenni prova a
uscire dal suo trasparente alloggio e lo si sente brontolare quando
l’Ora, il vento che scende dai monti, turbina sulla superficie dell’acqua
e solleva la spuma delle onde. Ne approfittano farfalle multicolori che
corrono sull’acqua inseguendo la brezza, ne approfittano strani insetti
dalle candide ali che veleggiano inseguendo il vento, ne approfittano
neri bruchi appesi a colorati brandelli di sogni che corrono e saltano
sull’acqua come nevrotiche libellule. Chi li chiama atleti, chi li chiama
turisti, di certo non erano sull’Arca di Noè: la Bibbia non ne parla.
Il Genio del tempo ricorda assai bene l’antico oceano che lambiva
questa costa quando gli anni venivano contati in milioni ed erano
balene, orche e delfini che gareggiavano nel saltare fuori dell’acqua
incontro al cielo e prima ancora c’erano stati dinosauri vegetariani
che brucavano sulle sponde dell’Oceano Tetide e altri dinosauri
carnivori che li cacciavano con urla e strepiti che gareggiavano con
l’urlo della tempesta. Il Genio del tempo ricorda quando i ghiacciai
scesero da Nord e raggiunsero la pianura rendendo immacolato il
territorio per millenni, percorso da enormi Mammuth inseguiti da
presso da piccoli esseri coperti di pelli che li cacciavano in maniera
originale, in gruppo come fanno i tafani nelle estati più afose. Il Genio
del tempo rammenta quando i ghiacciai si ritirarono e lasciarono
alle proprie spalle fiumi, laghi e pianure che la loro possanza aveva
disegnato scavando e spostando immense montagne. Il Lago di Garda
è figlio di quella gagliarda ritirata che ha scavato una vasta fossa tra
le montagne. L’acqua dei ghiacciai che si stavano sciogliendo arrivava
assai addentro alla pianura inseguendo il profilo del mare che a sua
volta si era ritirato assai prima. Nel corso del tempo la pianura si è
asciugata, il lago ha assunto le sembianze di una bottiglia panciuta
dal lungo collo proteso verso le montagne, il Genio del tempo si
annoia in attesa di nuovi mutamenti che gli consentano di uscire di
nuovo per disegnare un nuovo profilo del territorio che gli è stato
assegnato dal tempo, il Vecchio che tutto conosce e cui nulla sfugge.
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General Contractor:	Escape srl
Ceramiche:	Eiffelgres
Vetri:

Grazi Cristalli

Sanitari:

Jacuzzi

Rubinetteria:

Mamoli

Arredi su misura:

Company & Service

Sedute:

Pedrali

Tessuti:	B&B
Accessori bagno:

G-style

Pavimentazione in legno:	Skema
Divani:	Ditre Italia
Grafiche:

AlPhaOmega

Materassi:	Dormiflex
Supporti tv:

Munari

BAS:	VDA
Telefoni:	Siemens
Rubinetterie:	Hansgrohe
Sanitari:

Axa

Accessori bagno:	Inda
Radiatori a muro:	Irsap
Spugne:	Neprama Service
Linea cortesia:

Amonn

Phon:	Vama
Vasche idromassaggio:

AUX

Frigobar:	Vitrifrigo
Televisori:	Toshiba
Ascensori:	Tecnolifts
Prodotti Spa:	Solimé
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