
le epoche trascorse echeggiano come
suggestione, ricordo, esperienza estetica
che avvolge il visitatore, ma l’hotel non
vive nel passato: location per meeting e
incentive, il due Torri è il regno del “blei-
sure”, neologismo che si adatta perfetta-
mente a un palazzo che offre il massimo
confort tecnologico senza rinunciare allo
stile, e puntando su cultura, storia, ga-
stronomia. È così che è diventato mem-
bro di The leading Hotels of the World,
che riunisce il gotha degli hotel più pre-
stigiosi al mondo.

L’Arena Casarini, cornice di grande
effetto per gli eventi
gli ospiti trovano, a loro disposizione, 7
sale tecnologicamente avanzate, versatili
nell’utilizzo, in grado di ospitare da 20 a
180 persone in una cornice elegante e di
grande effetto. in particolare una sala, su
tutte, ruba letteralmente la scena: l’arena
Casarini, in grado di ospitare fino a 180
persone in un “piccolo teatro” totalmen-
te dipinto con colori vivaci. Un capolavo-
ro firmato da Pino Casarini, pittore, fre-
scante e scultore, uno dei maestri affre-
schisti del secolo scorso. il risultato è
una vera e propria opera d’arte, biglietto
da visita importante dell’hotel, restaurata
dal gruppo duetorrihotels.
Casarini, per anni, ha disegnato le sceno-

N el cuore della verona medievale,
a pochi passi da Piazza Bra e la
maestosa arena, il balcone dei

sospiri di giulietta e – un po’ oltre – la
Torre dei lamberti e il duomo romanico,
troviamo il palazzo trecentesco dell’aqui-
la, che oggi ospita il due Torri Hotel. Un
luogo che è talmente ricco di storia che
non sorprende sia stato inserito all’inter-
no di un percorso di scoperta elaborato
con la delegazione Fai di verona.
e così chi si ferma per un meeting azien-
dale si trova proiettato all’interno di un
luogo molto speciale, dove suite, saloni,
salotti e décors raccontano un passato
tutta da scoprire.
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grafie delle stagioni liriche dell’arena,
culla della musica lirica italiana e interna-
zionale. Con la stessa maestria e lo stes-
so senso della “spazialità”, ha saputo
creare, da abilissimo artigiano e artista,
una struttura che richiama la forma cir-
colare di un tendone, con pannelli in mu-
ratura posti a diversa profondità, che
suggeriscono l’esistenza di più piani. l’il-
lusione del movimento, tipico di una gio-
stra, è esaltata dalle tinte luminose e vi-
vaci, e soprattutto dalle figure, umane e
animali. acrobati, giocolieri, funamboli,
contorsionisti, pagliacci, ballerine e do-
matori di leoni, orsi, elefanti e cavalli,
scimmie, giraffe, cammelli e cani prendo-
no vita, come in un sogno.
Molto eleganti, discrete, raffinate le altre
sei sale meeting, illuminate da luce natu-
rale e tecnologicamente all’avanguardia.
vari servizi sono compresi: la consegna
del materiale istituzionale – cartellina,
block notes, penne – il concierge service,
la connessione wi-fi gratuita ovunque,
l’hospitality desk e il servizio di delivery
gratuiti.

La spettacolare Rooftop Terrace,
300 metri quadrati a 30 metri
di altezza
in fondo è questo uno degli altri motivi
per soggiornare al due Torri: i menu.
l’hotel offre una varietà di opzioni per i
suoi ospiti, adatte a occasione formali o
informali: come la lobby, uno spazio
ideale per cocktail e banchetti (fino a
120 persone), e utilizzabile anche come
zona espositiva. Ma il fiore all’occhiello è
la rooftop Terrace, la terrazza panorami-
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ca di trecento metri quadri, trenta metri
di altezza, affacciata sulla città più ro-
mantica d’italia, a due passi da Sant’ana-
stasia. Qui si possono gustare aperitivi,
pranzi e cene al lume di candela, e si ce-
lebrano su prenotazione occasioni spe-
ciali, come cerimonie, cocktail, small par-
ty ed eventi, anche dedicati allo show-
cooking. oppure ci si può semplicemen-
te rilassare con un drink o un aperitivo
dopo il lavoro, cullati dalla musica, ammi-
rando verona sotto il cielo stellato.
anche il ristorante dell’hotel accoglie i
clienti in un’atmosfera raffinata, con pro-
poste ricche di charme, a partire dalla
gastronomia curata dall’executive Chef
roberto ottone. il locale ha già conqui-
stato gli esaminatori della guida Miche-
lin, che hanno assegnato le Tre Forchette
al ristorante. la sua specialità? dipende
dalle stagioni, ma si tratta sempre di ri-
cette che uniscono creatività e amore
per i prodotti del territorio, vini compresi,
nella migliore tradizione veneta.           L.S.


