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MEETING CON LE ALI

Per essere al centro di ogni desiderio, l’albergo propone innumerevoli soluzioni
per il business, tra cui un servizio navetta che lo collega in pochi minuti
all’Aeroporto di Bergamo, il ristorante con cucina gourmet e la SPA, oasi di relax
e rigenerazione, vicino alle svariate occasioni culturali e leisure del territorio

Winter Garden Hotel
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soggiorno e il riposo del professionista,
dai materassi ad elevato confort, alla tota-
le insonorizzazione, dalla grande doccia ai
numerosi servizi privati, il tutto all’interno
di uno spazio dalla generosa metratura.
Su misura anche gli ambienti destinati a
incontri, riunioni, workshop, seminari e
convegni. In tutto le sale a disposizione
sono 4, per un totale di 250 posti, con at-
trezzature e servizi completamente perso-
nalizzabili. Tra questi meritano un cenno
a parte sia la cucina sia la formulazione di
proposte per momenti di svago e relax, a
margine del momento lavorativo, o per
l’ideazione di team building avvincenti e
originali.
Dallo scorso anno, infatti, si è assistito a
un progetto di rinnovamento dei servizi,

Posizione strategica e soluzioni per il bu-
siness sono i tratti distintivi del Winter
Garden Hotel, struttura di nuova conce-
zione a due chilometri dall’hub interna-
zionale di Orio al Serio e sulle principali
linee direttrici che portano a Bergamo e
Milano e, da lì, nei maggiori centri del
Nord Italia e d’Europa. Al suo interno si
trovano spazi e proposte per meeting ed
eventi, oltre a innumerevoli occasioni per
rilassarsi, ritrovare il benessere psicofisi-
co e degustare una cucina gourmet, a por-
tata di volo. Il collegamento con l’aero-
porto è infatti assicurato dal servizio di
transfer gratuito che trasporta gli ospiti
direttamente alla struttura, in cui sono
stati ideati percorsi completi per il busi-
ness travel che includono sia l’ospitalità
in camere riservate, sia sale meeting e
ambienti di lavoro, oltre a specifiche so-
luzioni per il post evento o per offrire re-
lax e svago a chi viaggia per lavoro.

Spazi e servizi su misura
del frequent flyer
Il Winter Garden Hotel accoglie i suoi
ospiti in 137 camere e 12 suites. Tra que-
ste spicca la Business Room, pensata per
chi viaggia per lavoro: ampi spazi dal de-
sign moderno, dotazioni hi-tech complete,
un desk spazioso e funzionale e la connes-
sione Wi-Fi gratuita. Ma in realtà ogni ca-
mera è dotata di soluzioni particolari che
favoriscono il benessere e migliorano il
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coinciso con la riacquisizione da parte
della proprietà della gestione dell’hotel.
Questo progetto ha coinvolto vari aspetti
dell’ospitalità del Winter Garden, tra cui
l’offerta culinaria, arricchita e articolata
in alcuni momenti chiave della giornata,
dalla colazione – che con la bella stagione
si sposta nella terrazza panoramica e che
offre pasticceria fresca fatta in casa, pro-
dotti bio e gluten free – alla cena, servita
nel Ristorante LoScotti. Qui si propone il
meglio della cucina italiana: i grandi clas-
sici da ogni regione italiana hanno un po-
sto di rilievo sul menu, cui si affiancano
specialità locali e piatti internazionali, ri-
visitando gusti e sapori della tradizione
con creatività.
E, a proposito di itinerari del gusto, alla
scoperta dei sapori locali, Bergamo e din-
torni offrono moltissime possibilità per
abbinare alle giornate di meeting e agli in-
contri aziendali proposte gastronomiche
come le degustazioni di formaggi del ter-
ritorio e dei vini della Valcalepio o le visi-
te alla cantine, occasioni che possono tra-
sformarsi anche in una della attività di
punta per l’organizzazione di team buil-
ding. Notevole anche la presenza di scor-
ci, paesaggi e attrazioni culturali da speri-
mentare e visitare, come il centro storico
della Città Alta, suggestivo soprattutto in
notturna, i percorsi naturalistici sui laghi
(d’Iseo e d’Endine) e le escursioni per le
valli bergamasche.

The SPA
Chi è alla ricerca di uno spazio dove re-
gnano relax, atmosfera e silenzio, al Win-
ter Garden trova un centro benessere
d’eccellenza, in cui riacquistare la forma
psicofisica e accedere a diversi tratta-
menti viso e corpo all’interno di un am-
biente studiato per garantire la massima
tranquillità e privacy. L’ingresso alla Spa,
infatti, è a numero limitato, per poter vi-
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vere quest’esperienza emozionale in com-
pleto relax.
Fiore all’occhiello di The SPA è il percor-
so “L’esperienza del benessere”, della du-
rata di 120 minuti, che offre una suggesti-
va vasca Jacuzzi affacciata sul giardino
privato, la sauna, il bagno turco, il bagno
di vapore, la doccia fredda con cascata di
ghiaccio e, per finire, comode poltrone
con acqua e frutta a disposizione.
Accanto ad esso un’area attrezzata come
un piccolo centro benessere autonomo,
prenotabile per un massimo di 4 persone
contemporaneamente, la Glamour Spa, in
cui sperimentare quattro differenti per-
corsi, Relax, Energy, Tonic o Purify, gra-
zie all’esclusiva Spa privata Starpool. Da
provare il Chocolate massage (con vero
cioccolato fondente) e il Candle massage
(con candele all’olio di argan, al miele,
perlescenti). A disposizione anche un ser-
vizio di consulenza d’immagine, per valo-
rizzare e migliorare il proprio look, e di
personal shopper. P.T.


