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LA SCELTA

5 ragioni per scegliere il
Winter Garden Hotel

1LA POSIZIONE. Posto proprio nel
cuore della Lombardia, a soli 2 km

dall’aeroporto di Milano/Bergamo, l’hotel è
prossimo ai suoi principali centri economi-
ci (Milano e Brescia distano 50 km) e, allo
stesso tempo, alle maggiori attrazioni del-
l’Italia settentrionale (Franciacorta, Lago
d’Iseo, Lago di Garda, Lago di Como, Vero-
na). La struttura è facilmente raggiungibile
anche per chi si sposta in auto: il casello
autostradale dell’A4 è a soli 3 km di di-
stanza, e il parcheggio è gratuito.

2CENTRO CONGRESSI SU MISU-
RA. L’albergo è dotato di 3 sale mee-

ting in grado di accogliere fino a 250 per-

sone. Gli allestimenti offrono le migliori
soluzioni tecnologiche, dall’impianto di dif-
fusione sonora di qualità superiore, al si-
stema di regia audio/video automatica con
pc touch-screen, fino al sistema di video-
conferenza.
Gli ambienti sono tutti modulabili grazie a
un sistema pannellare capace di ridisegnar-
ne le forme secondo le esigenze del mo-
mento: presentazioni, showroom, wor-
kshop, seminari, spettacoli, meeting, degu-
stazioni. Inoltre, all’interno del centro con-
gressi (di circa 300 m2 complessivi), sono
disponibili spazi per l’organizzazione di
guardaroba, uffici di segreteria organizzati-
va e accoglienza.

3IL RISTORANTE. Il Winter Garden
Hotel soddisfa anche il palato dei suoi

ospiti, grazie al prestigioso ristorante L’Of-
ficina che punta sul concetto di “Nuova
cucina italiana” proponendo piatti tradizio-
nali rivisitati in chiave moderna e creativa,
arricchiti dalla ricerca accurata di materie
prime di qualità. Assieme all’Onyx Café of-
fre la propria competenza per coffee bre-
ak, colazioni di lavoro, brunch, light lunch,
cene di gala e a tema.
A corredo di tutto, lo scenografico giardi-
no esterno ideale per aperitivi, rinfreschi,
cene e spettacoli.

4LA SPA. Tra le molte proposte post-
congress del Winter Garden Hotel

spicca l’offerta benessere. Per chi vuole
concedersi una pausa rigenerante, la solu-
zione è l’affascinante centro benessere
“The Spa” perfetto per le aziende che vo-
gliono ricompensare i propri ospiti. Su ri-
chiesta è possibile disporre in esclusiva
dell’intero centro benessere o godere di
attività complementari quali massaggi rilas-
santi ed energizzanti.

5EVENT MANAGER DEDICATO.
Per la pianificazione e l’organizzazione

nel minimo dettaglio di qualsiasi attività
(interna o esterna all’hotel) il Winter Gar-
den mette a disposizione dell’azienda un
Event Manager dedicato, affiancato da uno
staff specializzato e multilingue. A comple-
tamento dell’offerta congressuale la strut-
tura organizza golf clinic, visite guidate, de-
gustazioni, team building, sotto la guida di
personale competente che accompagna il
gruppo fornendo nuovi stimoli alla crescita
personale e professionale.

5 ragioni per scegliere il
Winter Garden Hotel

Struttura quattro stelle di nuovissima concezione e di prestigio, il WinterGarden Hotel è concepito come luogo dal benessere diffuso. È stato, infatti,
progettato per trasmettere ai propri ospiti un’intensa sensazione di calma e

relax fin dal primo ingresso, come sottolinea anche il suo pay off: Hi-Comfort,
Low-Stress. Grande l’attenzione anche nella progettazione dell’arredo: i sistemi
letto di alta qualità, i desk spaziosi ed ergonomici e le cabine doccia con funzione
idromassaggio sono solo alcune delle soluzioni adottate per rendere ancora più
piacevole il soggiorno. La struttura del Winter Garden Hotel dispone, inoltre, di
un incantevole centro benessere, un ristorante elegante, un vivace lounge bar e
un curato giardino esterno. A disposizione, inoltre, diversi servizi gratuiti come
colazione a partire dalle 4 del mattino, reception 24h, navetta di collegamento fra
l’hotel, l’aeroporto e il centro di Bergamo, wi-fi gratuito.
La vocazione business dell’Hotel si riassume nell’esclusiva Low-Stress Event for-
mula, pensata per l’organizzazione a 360 gradi di meeting ed eventi. «Rendere
unica l’esperienza dei propri ospiti è un compito difficile, di cui spesso le aziende
si fanno carico con risultati non sempre ottimali e aggravati da costi difficilmente
quantificabili quanto elevati», afferma la direzione dell’hotel. «Per questo offriamo
un servizio completo e tagliato su misura del cliente in modo da sollevarlo da
qualsiasi incombenza progettuale e organizzativa». Ma vediamo nel dettaglio le
cinque ragioni per scegliere la struttura...

Al Winter Garden Hotel l’ospite potrà gustare il meglio
della cucina locale e internazionale nel ristorante interno, rilassarsi
nella magnifica cornice della Spa e approfittare delle attività
che la struttura mette a disposizione dei suoi ospiti
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