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rio circostante e verso luoghi di
grande attrazione come, ad esem-
pio, i rinomati Golf Club e le QC
Terme di San Pellegrino.
«L’Hotel Excelsior San Marco oggi
è soprattutto un luogo di stile per
eventi, anche grazie al Roof Gar-
den Restaurant, il suo ristorante
gastronomico con vista panorami-
ca su Bergamo: un vero gioiellino,
capace di rendere sorprendente
una colazione di lavoro e perso-
nalizzare ogni dettaglio per un bu-
siness meeting, che, qui, regalerà
agli ospiti un ricordo memorabi-
le», dichiara il General manager
Beniamino Tomasoni, che aggiun-
ge «gli event manager possono
contare su un Conference Center
attrezzato e sulle proposte gour-
met del nostro Roof Garden Re-
staurant». L’hotel offre inoltre 154
comodissime camere, con dota-
zioni moderne e tutte con Sky Vi-
sion Gold.

L’Hotel Excelsior San Marco
gode di notorietà e appro-
vazione in ambito Mice. È

infatti un punto di riferimento
nella destinazione per la realizza-
zione di meeting e convegni, gra-
zie a un’ampia offerta di servizi
personalizzati, di qualità, e alla
sua posizione strategica. Affaccia-
to su un’elegante piazza con giar-
dino, crocevia che collega Berga-
mo bassa a Bergamo alta, il quat-
tro stelle è nel cuore della città e
funge da hub anche per il territo-

Meeting con vista sulla terrazza gourmet dell’hotel. Nel cuore di Bergamo

Hotel Excelsior San Marco

Mice&Golf
Il Centro Congressi dell’hotel
mette a disposizione 5 sale poli-
funzionali (con capienza fino a
250 posti nella sala plenaria) con
servizi personalizzati per conve-
gni, meeting ed eventi con servi-
zio Internet Wifi gratuito in tutta
la struttura. A due passi dalla fu-
nicolare di Città Alta, l’Hotel Ex-
celsior San Marco collega veloce-
mente le due anime di Bergamo
e il territorio con le sue attrazio-
ni. Nelle vicinanze si trovano an-
che noti Golf Club, un’opportuni-
tà post congress anche per le
aziende che si possono cimenta-
re, per esempio, sui campi di
“Golf Club di Bergamo d’Alben-
za”, di “Colli di Bergamo Golf” e
“Franciacorta Golf Club”.

Ristorante on the TOP
Si sale all’ottavo piano dell’Hotel Excelsior San Marco e la vista – favorita
da una struttura interamente vetrata con vista sulla Bergamo storica – fa
il resto, regalando un’atmosfera unica in città. Sul Roof Garden Restau-
rant, l’emozione è garantita tra giochi di luce, ambientazione elegante e
un’ottima cucina tipica con una grand carte di vini. Una location perfetta
per cene di gala, eventi business e wedding. Il ristorante può accogliere fi-
no a 110 persone.

Un viaggio nel gusto
e nella tradizione
Il Ristorante panoramico guida gli
ospiti in un vero e proprio viaggio
del gusto, tra vini e ricette tipiche,
rivisitate con estro contempora-
neo dallo chef e presentati con
stile e raffinatezza. La terrazza re-
gala un colpo d’occhio esclusivo e
unico sulla città. Tramonti meravi-
gliosi e vista privilegiata sulla Ber-
gamo storica non deluderanno i
più romantici e faranno da corni-
ce speciale anche a meeting,
pranzi e cene di lavoro che po-
tranno così contare su un naturale
“backrdrop” dal forte impatto
emozionale per “dar voce” al pro-
prio brand, con efficacia. La capa-
cità ricettiva dell’Hotel soddisfa
pienamente le esigenze del mer-
cato Mice, intercettando, anche,
flussi di turismo internazionale
leisure come polo attrattivo, da
cui partire per andare alla scoper-
ta dei tesori artistici e del ricco
patrimonio enogastronomico del
territorio.                Mariateresa Canale


