FOCUS BERGAMO MICE&BLEISURE

Winter Garden Hotel
Come sottolinea il suo pay off “Hi-Comfort, Low Stress”, tutto in questa struttura
è pensato per trasmettere benessere e relax, anche in occasione di un meeting

I

Il rinnovato centro congressi, il prezioso
giardino interno, la raffinata Spa, così come il prestigioso ristorante sono garanzia
assoluta per l’organizzazione di eventi di
alto profilo al Winter Garden Hotel. Senza
dimenticare la superba cornice che fa da
sfondo: le mura medievali di Bergamo Alta, oggi meta sempre più apprezzata dal
turismo d’oltralpe.

“Il più bel luogo della terra”

Non a caso il New York Times ha parlato
di Bergamo come «Città della dolce vita»,
un concetto che piace molto agli americani, ma già due secoli fa Stendhal la defini-
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va “il più bel luogo della terra e il più affascinante mai visto”. Oggi la città continua
ad essere particolarmente apprezzata dai
turisti d’oltralpe, attirati dalla sua vicinanza all’aeroporto internazionale Orio al Serio e conquistati dalla bellezza delle sue
vestigia e del territorio che la circonda.

Massimo comfort e flessibilità
Qui, a soli due chilometri dall’aeroporto di
Orio al Serio e a 3.5 dal casello autostradale di Bergamo sull’A4, sorge il Winter
Garden Hotel, elegante 4 stelle con 149
camere, inaugurato nel 2009 e ben presto
divenuto punto di riferimento per il turismo Mice, grazie a una costante attenzione al dettaglio e a una filosofia dell’ospitalità che pone in primo piano i concetti di
benessere e relax, come sottolineato dal
pay off “Hi-Comfort, Low Stress”.
L’assenza di orari vincolanti è uno dei
punti cardine di questa filosofia: uno staff
multilingue preparato, cortese e professionale, accoglie l’ospite 24 ore su 24;
mentre la prima colazione viene servita a
buffet già alle 4,30 del mattino per facilitare chi deve partire molto presto.
Nelle camere, ampie e moderne, dotate di
ogni comfort, dalla tv Lcd, al Wifi, dal minibar alla doccia con idromassaggio, il riposo e la privacy sono assicurati dal perfetto isolamento acustico che, insieme al-
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The SPA

Il raﬃnato Centro Benessere dell’hotel, The SPA, oltre a oﬀrire una piacevole pausa rilassante, è perfetto anche per le aziende che desiderano regalare ai propri clienti o collaboratori
momenti di puro relax. Su richiesta,
inoltre, è possibile disporre in esclusiva dell’intero Centro per creare pacchetti “Meeting&Benessere” su misura, nei quali la piscina diventa il set di
sﬁziosi “Aperithespa”, per festeggiare
a bordo vasca qualsiasi ricorrenza.
l’efficace sistema di climatizzazione indipendente, consentono agli ospiti la totale
libertà.
La stessa cura per i dettagli ritorna anche
nella proposta culinaria, espressa attraverso il prestigioso ristorante L’Officina e
il Lounge Bar OnyxCafé. Dal coffee break
al lunch, dall’aperitivo alla cena più formale, ogni proposta è caratterizzata dalla
scelta di materie prime d’eccezione accompagnate da una carta dei vini preziosa e ricercata. «Offrire un servizio di ristorazione in-house», spiega Claudia
Muscio, direttrice della struttura, «è fondamentale ed è in linea con la nostra filosofia dell’accoglienza. Per la clientela Mice avere un unico interlocutore anche per
il catering significa avere un’organizzazione più fluida, un’ottimizzazione dei tempi
di lavoro e quindi meno stress per chi deve gestire l’evento».

touch screen sono il tratto distintivo delle
tre sale meeting, in grado di accogliere fino a 250 persone. La possibilità di ridisegnare le coreografie, a seconda delle esigenze della clientela, rende le sale adatte
sia a eventi con numeri importanti, sia a
incontri più raccolti e informali. E a seguire tutte le necessità del caso ci pensa un
event manager dedicato, che l’hotel mette
a disposizione del cliente: un plus non indifferente che non solo massimizza i risultati, ma permette anche di abbassare lo
stress, in linea con la formula esclusiva
“Low stress event” proposta dall’Hotel.

Il giardino interno
Al centro congressi si aggiungono gli altri
spazi indoor e outdoor dell’hotel, a cominciare dal giardino interno, il cuore
verde della struttura, con il suo microclima ideale, fresco d’estate e mite in primavera e autunno. Il giardino può essere riservato in esclusiva e in estate diventa
palcoscenico per piacevoli serate musicali e gastronomiche, mentre il suo ampio
patio è adibito a dehors dove gustare i
frizzanti aperitivi proposti dall’Onyx Cafè
o le eleganti cene dell’Officina.
S.F.

Mice tutto l’anno
Il recente restyling di alcuni ambienti,
comprese le tre ampie sale meeting che
compongono il centro congressi, la presenza del prezioso giardino interno, da
cui l’hotel prende il nome, e di una raffinata SPA, fanno del Winter Garden il palcoscenico ideale per eventi e meeting tutto l’anno.
Scenografie personalizzate, incentrate sulle luci, stile moderno e minimale, metrature modulabili grazie a un sistema di pannellature, tecnologie di ultima generazione, come i proiettori in HD e la regia
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