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FOCUS TRA IL VERDE DI VERONA E L’AZZURRO DEL LAGO SELECTED BY MM

Giulietta, culla per eccellenza dell’Opera
italiana, l’arte e la bellezza sono onnipre-
senti. E l’Hotel vive da sempre al ritmo di
questo patrimonio che nutre soprattutto
l’anima.
Il Trecentesco Palazzo dell’Aquila, oggi
Hotel Due Torri, è una location perfetta
per meeting e incentive, a partire dalla
posizione favorevole. Siamo a pochi passi
da Piazza Bra e dalla maestosa Arena, dal
balcone dei sospiri di Giulietta, dalla Tor-
re dei Lamberti e il Duomo romanico. Il 5
stelle, membro di The Leading Hotels of
the World, che riunisce il gotha degli ho-
tel più prestigiosi al mondo, è uno dei fio-
ri all’occhiello dell’hôtellerie italiana. Re-
gno del “bleisure”, propone un’immersio-
ne nella cultura, nella bellezza, nella ga-
stronomia.
L’Hotel mette disposizione degli ospiti 7
sale meeting arredate con cura nei detta-
gli e versatili nell’utilizzo, in grado di
ospitare da 20 a 180 persone in una corni-
ce elegante e di grande effetto. Un conte-
sto suggestivo per la realizzazione di
eventi di successo.

Arte, cultura, gastronomia e grande ospitalità. Il cinque stelle a due passi da Piazza Bra
offre ai suoi ospiti un’experience Mice&Bleisure all’insegna dell’esclusività

Gli affari sono essenzialmente relazioni
tra persone e richiedono una buona dose
di empatia e creatività. Il luogo migliore
per un meeting o un appuntamento di la-
voro è perciò una location capace di for-
nire la giusta ispirazione e lo sfondo idea-
le per un incontro memorabile: come Ve-
rona e il suo 5 stelle, il Due Torri Hotel.
Nella città degli shakespeariani Romeo e

Due Torri Hotel Verona
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Le sale offrono un ambiente raffinato, ri-
lassante e tecnologicamente all’avanguar-
dia. Vari servizi sono compresi: la conse-
gna del materiale istituzionale – cartelli-
na, block notes, penne – il concierge ser-
vice, la connessione wi-fi gratuita ovun-
que, l’hospitality desk e il servizio di deli-
very gratuiti. Uno speciale accordo stret-
to con Fastweb garantisce ai clienti il top
di gamma della connessione veloce ad in-
ternet, diretta e immediata: la fibra ottica
FTTH, bilanciata a 50 Mbps garantiti con
GMB (Guaranteed Minimum Bandwidth).
Su richiesta è possibile passare a 100
Mbps, con una trasmissione dati vera-
mente competitiva, l’ideale per meeting e
incontri.
A “rubare la scena” è la sala meeting che
ospita l’Arena Casarini: si tratta di un ca-
polavoro firmato da Pino Casarini, pitto-
re, frescante e scultore, uno dei maestri
affreschisti del XX secolo. Sul finire de-
gli anni cinquanta del secolo scorso ven-
ne chiamato dal nuovo proprietario Enri-
co Wallner a realizzare la sala. Questa
vera e propria opera d’arte è un biglietto
da visita sorprendente, rimasto invisibile
e nascosto per decenni, fino ai lavori di
restauro realizzati dal Gruppo Duetorri-
hotels.
Oggi è uno degli spazi più interessanti e
di particolare effetto scenografico, perfet-
ta per cocktail, banchetti e per qualsiasi
tipologia di business meeting o appunta-
mento mondano nel centro di Verona.
L’Arena Casarini è in grado di ospitare fi-
no a 180 persone in un “piccolo teatro”
totalmente dipinto con colori vivaci, la
cui struttura richiama la forma di un ten-
done. Pannelli in muratura posti a diversa
profondità, come scenografie teatrali,
catturano la vita del circo con tinte lumi-
nose e vivaci.
La sala è protagonista del Premio Casari-
ni, un bando nazionale per gli studenti
delle Accademie di Belle Arti di tutta Ita-
lia promosso a partire dal 2016 dal Due
Torri Hotel e dall’Accademia di Belle Arti
di Verona, con il patrocinio di ArtVerona.
Al vincitore, la possibilità di lasciare il

proprio segno, decorando, con pittura
acrilica, una parete della Sala Accademia,
attigua all’Arena Casarini. Per il 5 stelle
scaligero è un’occasione per promuovere
la vita culturale e artistica cittadina,
aprendosi con lungimiranza al territorio e
ai giovani talenti che traggono ispirazione
da un capolavoro del Novecento.
Anche la gastronomia ha voce in capitolo
nel determinare la qualità dell’accoglien-
za. In Terrazza si possono gustare aperiti-
vi, pranzi e cene al lume di candela, e si
celebrano su prenotazione occasioni spe-
ciali, come cerimonie, cocktail, small par-
ty ed eventi. Una cornice elegante e per-
fettamente attrezzata anche per ospitare
eventi di showcooking.
Scendendo di piano, il livello è altrettanto
elevato. Il ristorante dell’hotel incanta i
suoi ospiti con proposte ricche di charme
e un’atmosfera raffinata. Le ricette uni-
scono tradizione, creatività e amore per i
prodotti del territorio, vini compresi.
Un’attenzione che ha conquistato gli esa-
minatori della Guida Michelin, che hanno
assegnato le Tre Forchette al ristorante.

Luciana Sidari


