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famosa arena in meno di dieci mi-
nuti a piedi e dedicarsi allo shop-
ping, il balcone di giulietta in via
Cappello dista meno di cinque mi-
nuti. in tutta questa zona si trova-
no i più importanti bar e ristoranti
dove è possibile apprezzare le ec-
cellenze della cucina tipica vero-
nese o fare una degustazione dei
famosi vini magari all’ombra della
Torre dei lamberti.
la chiave del successo? «consiste
nell’attenzione al servizio», spiega
il general Manager Danilo Cinci,
«la nostra mission è anticipare le
necessità dei nostri ospiti. verona
non è seconda alle altre grandi
città d’arte, con un mix di presen-
ze provenienti da tutte le parti del
mondo, ergo, bisogna saper offri-
re la giusta dose di eccellente
ospitalità italiana con un taglio in-
ternazionale. la conoscenza del
territorio, della storia della città e
delle attrattive della destinazione,
quindi anche del vicino lago di
garda, da parte del nostro staff,
contribuiscono al successo. l’ec-
cellenza del servizio si riconosce
anche dalla capacità di poter assi-
stere l’ospite in tutte le fasi del
suo viaggio e della sua esperienza
veronese.                                     L.S.

particolare a Cangrande della Sca-
la, che proprio qui eresse i simboli
del potere. Sono a disposizione 32
appartamenti ad uso turistico, fi-
nemente arredati e completi di
tutti i comfort, con angolo cottura
attrezzato, soggiorno con tavolo
da pranzo, divano e televisore a
led, con dimensioni che variano da
38 mq. per il monolocale fino a
110 mq degli attici. gli scorci più
suggestivi di verona sono ripro-
dotti sulla carta da parati e con-
sentono una full immersion nella
bellezza della città anche nei mo-
menti di relax. da via Mazzini si
può raggiungere piazza Bra con la

S iamo nel cuore di verona, e,
dal desiderio di proporre un
nuovo modo di vivere le

bellezze della città, nasce lords of
verona: dopo un’imponente ri-
strutturazione della Casa della
Pietà e della sua torre medievale,
si è dato impulso a un concept al-
ternativo di ospitalità, che per-
mette a chi viaggia per affari o tu-
rismo di soggiornare nel rispetto
della privacy più assoluta.
È un complesso di appartamenti di
lusso che sorge in Piazza dei Si-
gnori, uno dei luoghi simbolo della
tradizione storico culturale e poli-
tica della città di verona grazie in

Nel cuore della città scaligera un nuovo concetto di ospitalità
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