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scante e scultore. L’opera è stata
concepita e realizzata sul finire de-
gli anni cinquanta, su commissione
dell’allora proprietario Enrico Wal-
lner: la struttura particolare della
sala delle feste, “dotata di pista da
ballo circolare e di palcoscenico
per spettacoli”, è stata sapiente-
mente sfruttata per richiamare la
forma circolare di un tendone. Pan-
nelli in muratura posti a diversa
profondità, come scenografie tea-
trali, catturano la vita del circo con
tinte luminose e vivaci: acrobati e
giocolieri, funamboli, contorsioni-
sti, pagliacci, ballerine e domatori
di leoni, orsi, elefanti e cavalli,
scimmie, giraffe, cammelli e cani.

Tra gli indirizzi dell’ospitalità più prestigiosi del mondo, amato dalle celebrità,
l’albergo custodisce come nessun altro l’animus loci della città di Romeo e Giulietta

Hotel Due Torri Verona

Un gioiello tra i gioielli, un palazzo
trecentesco nel cuore del centro
storico di Verona, affacciato sulla
Chiesa di Sant’Anastasia, a due
passi dal balcone di Giulietta e
dall’Arena: il Due Torri Hotel è il
custode della memoria della città.
Acquisito e ristrutturato dal Grup-
po Duetorrihotels, è da sempre una
seconda casa per i grandi perso-
naggi del mondo della cultura,
dell’arte e dello spettacolo, come
Sting e Paul McCartney, ma anche
per manager e imprenditori. In ef-
fetti, la struttura, parte di The Lea-
ding Hotels of the World, organiz-
zazione che riunisce il gotha degli
hotel più prestigiosi al mondo, è
particolarmente apprezzata nel set-
tore del “Bleisure”.

Arena Casarini.
Un capolavoro al servizio
dei meeting
Il 5 stelle veronese mette a disposi-
zione degli ospiti 7 sale per mee-
ting, incentive e incontri, rooms
che possono ospitare da 20 a 180
persone dotate di impianti e attrez-
zature, arredate con cura del detta-
glio e incorniciate da un ambiente
elegante e suggestivo.
Il fiore all’occhiello è la sala mee-
ting che ospita l’Arena Casarini, un
capolavoro recentemente ristruttu-
rato dal Gruppo Duetorrihotels,
opera di Pino Casarini, pittore, fre-

Tutta la magia del circo condensata
nella sua potenza evocativa.
Sempre Casarini ha dipinto, al pia-
no terra, nel salone principale
dell’Hotel, il Torneo dei Cavalieri di
Brandeburgo, una serie di affreschi
che evoca il mondo “gentilesco”
degli antichi cavalieri che nel lon-
tano Trecento avevano avuto dimo-
ra nel palazzo, proprietà degli Sca-
ligeri.

Terrazza spettacolare
per pranzi, cene e cocktail
Salendo ci si imbatte invece in un
altro tipo di spettacolo: dalla ter-
razza di trecento metri quadri, da-
vanti ai tetti della città, ci si può
gustare raffinati aperitivi, pranzi e
cene. Vere e proprie creazioni ga-
stronomiche nate dall’estro creati-
vo dell’executive chef Sergio Mag-
gio del Due Torri Lounge&Restau-
rant, tre forchette Michelin. Un an-
golo privilegiato, che può essere
prenotato per cerimonie, cocktail,
small party ed eventi.
Luogo ideale per concedersi un
momento di relax, sorseggiando un
aperitivo o leggendo un buon libro
è il Giardino d’Inverno. Uno spazio
intimo, una vera oasi di tranquillità
celata all’interno dell’hotel caratte-
rizzata dai caratteristici Olivi del
Garda. P.T.
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in the late fifties, on commission of
the old owner, Henry Wallner: the
particular structure of the Sala delle
feste, “with a circular dance floor
and a stage for shows,” was clever-
ly used to recall the circular shape
of a tent. Brick panels placed at dif-
ferent depths, such as sets, capture
the life of circus with bright and
vivid shades: acrobats and jugglers,
tightrope walker, contortionists,
clowns, dancers and tamers of li-
ons, bears, elephants and horses,
monkeys, giraffes, camels and dogs.
Evocating the circus magic.
On the ground floor, Casarini also
painted the main hall of the Hotel,
the Torneo dei Cavalieri di Brande-
burgo, a series of frescoes that
evokes the ancient knights’ world

who lived in the palace back in the
fourteenth century, when it was
property of the Scaligeri family.

Spectacular terrace for
lunches, dinner and concktails
Going upstairs the guest can watch
another spectacle: on a 300 sq.m
terrace, you may taste refined aper-
itifs, lunches and dinners right in
front of the city roofs. At Due Torri
Lounge&Restaurant the creative ex-
ecutive chef Sergio Maggio, three
Michelin forks, produces wonderful
food creations. In a privileged area
bookable for occasions, cocktails,
small parties and events.
The Giardino d’Inverno is the ideal
area where granting oneself a relax-
ing break, sipping an aperitif or
reading a good book. An intimate
space, an actual oasis of tranquility
hidden inside the hotel, character-
ized by the Olivi del Garda. P.T.

Translation by Giacomina Spadavecchia

Ajewel among jewels, a thir-
teenth-century palace in the
heart of Verona old town,

overlooking the Church of Sant’
Anastasia, just a few steps from Juli-
et’s Balcony and the Arena: the
Due Torri Hotel is the guardian of
the memory of the city. Bought and
renovated by Duetorrihotels Chain,
it has always been a second home
to great figures of the world of cul-
ture, art and entertainment, such as
Sting and Paul McCartney, but also
to managers and entrepreneurs. In
fact, the structure, one of The Lead-
ing Hotels of the World, an organi-
zation that brings together the elite
of the most prestigious hotels in the
world, is particularly appreciated in
the field of “Bleisure”.

Arena Casarini. A masterpiece
for meetings
The 5-star hotel proposes its guests
7 rooms for meetings, that can ac-
commodate from 20 to 180 people
equipped with tools and equip-
ment, furnished with attention to
details and framed by an elegant
and suggestive place.
The jewel of the crown is a meeting
hall that houses the Arena Casarini,
a masterpiece, recently restored by
Duetorrihotels Group, originally
designed by Pino Casarini, painter,
especially of frescoes, and sculptor.
His work was conceived and built

Hotel Due Torri Verona
One of the most prestigious hospitality structures of the world, beloved by celebrities,
the hotel testifies uniquely the animus loci of Romeo and Juliet’s city


