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più richiesta dal mondo degli affari di
treviso e di altre regioni italiane. il centro
congressi si sviluppa su due piani, con 13
sale modulari e oltre 1300 posti a sede-
re. La grande Sala veneto, al piano terra,
con 700 posti e la Sala treviso di 500 po-
sti al primo piano, dotate di luce natura-
le, dispongono delle più moderne tecno-
logie audio e video e sono collegabili fra
loro in videoconferenza. il parcheggio
esterno e un garage video-sorvegliato
accessibile con scala mobile, consentono
di ospitare oltre 1000 auto.

Camere senza risparmio di spazio
e servizi e un’oasi benessere
con vista
L’Hotel dispone di 133 camere matrimo-
niali o twin alcune comunicanti, dotate di
letti extra-large, armadio con cassetta di
sicurezza laptop-size, ampio working
desk. minibar, tv LCD con programmi sa-
tellitari e connessione internet Wi-Fi gra-
tuiti. Le 17 Junior Suite sono dei mini-
alloggi di oltre 50 mq, ideali per chi desi-
dera sentirsi a casa. il comfort è totale gra-
zie al bagno con idromassaggio, alla doccia
e ai servizi separati, alla cabina armadio e
all’ampio piano di lavoro. La Suite Presi-
denziale di oltre 80 mq gode di vista pano-
ramica, dispone di zona notte con letto ex-
tralarge e ampio soggiorno con divano let-
to, tavolo da pranzo e doppi servizi.

B est Western Premier BHr treviso
Hotel, di proprietà del Gruppo
Basso, a 10 minuti dal centro di

treviso, accoglie l’ospite con l’esperienza
del direttore tiziano Simonato e la pro-
verbiale gioia di vivere trevigiana. Fra
mosaici e cascate d’acqua, si accede al-
l’ariosa hall, dotata di comode sedute. Si-
tuato a soli 2 km dall’Aeroporto Canova
e a 25 km dal Marco Polo di venezia è
molto apprezzato anche da turisti stra-
nieri.

Numeri impressionanti
Con una superficie espositiva di oltre
4000 mq, l’Hotel è la location per eventi

Ospitalità, business e alta cucina nel cuore della Marca Trevigiana
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Per far rivivere il fascino dell’accoglienza
e della tipica tradizione gastronomica ve-
neta, lo staff della ristorazione organizza
con BHr Catering Divino, banchetti e ri-
cevimenti in prestigiose location, ville
venete, dimore e palazzi storici.
Divino osteria trevigiana è un raffinato
ristorante con 100 posti a sedere e arre-
di di design italiano che richiamano i co-
lori del territorio, valorizzando al meglio i
prodotti locali e dei Prèsidi Slow Food
protagonisti dei menu a chilometro zero,
accompagnati da etichette di rinomate
aziende vinicole. Lo chef propone anche
menu costruiti su misura, adatti a perso-
ne con intolleranze alimentari, o che se-
guono diete specifiche.
Gioja Lounge Bar accoglie l’ospite con
uno spettacolare banco in onice retroillu-
minato. È il ritrovo alla moda per gli ospiti
dell’albergo e il pubblico di treviso. Du-
rante la giornata si trasforma per la cola-
zione da accogliente e raffinata caffette-
ria, a pranzo nella tipica cicchetteria ve-
neziana, di sera in lounge bar dove ascol-
tare buona musica e degustare un calice
di Prosecco, navigando con wi-fi gratuito.

L.S.

Situato all’ultimo piano il Centro Wel-
lness & Fitness si affaccia su una sugge-
stiva veduta panoramica e accoglie gli
ospiti dopo un’intensa giornata di lavoro,
o al rientro da un’escursione nella Marca
trevigiana. Dotato di attrezzature te-
chnogym, vasca idromassaggio, sauna
finlandese, bagno turco, docce aroma-
cromoterapiche e zona relax, su prenota-
zione l’hotel propone anche massaggi.
Per l’ospite in viaggio d’affari la struttura
dispone oltre a numerose sale meeting
anche la possibilità di uffici esclusivi o
condivisi (co-working), Junior Suite e
Suite Presidenziale per lavoro d’ufficio e
riunioni private. A disposizione degli
ospiti, su richiesta: servizio navetta per il
centro città, transfer per gli aeroporti
Canova di treviso e Marco Polo di vene-
zia, room service, check-in dedicato e la-
te check-out.

Il lato “Social & Gourmet”
Condividere, socializzare e creare siner-
gie sono oggi gli ingredienti del business.
BHr treviso Hotel ha ampliato i propri
servizi con B-Work by BHr creando uno
spazio oltre che fisico anche mentale,
fatto di persone e professionalità dove ci
si può incontrare, collaborare e creare
nuove opportunità di business.
L’enogastronomia trevigiana è di casa.
Particolare attenzione viene dedicata agli
eventi conviviali. La Sala veneto con in-
gresso autonomo, il foyer per il servizio
di accoglienza e guardaroba, sono il luo-
go ideale per l’organizzazione di ban-
chetti, ricevimenti, cene di gala e cock-
tail. vi sono, inoltre, spazi adatti a pranzi
di famiglia e cene di lavoro. Nella bella
stagione la terrazza esterna è a disposi-
zione per cocktail, buffet, esposizioni e
presentazioni di prodotti all’aria aperta.


