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FOCUS TRA IL VERDE DI VERONA E L’AZZURRO DEL LAGO
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un’elegante piazza all’interno della
città, una sorta di agorà volta a fa-
vorire l’incontro tra culture diver-
se. Un ambiente elegante ma anche
piacevolmente informale dove tec-
nologia, storia e cultura si incon-
trano in un felice connubio. Dal
Victoria Lounge e Café – dove
degustare fantastici cocktail e vini
pregiati – al Borsari 36, raffinato
ristorante con Show Kitchen, tutto
nell’hotel è pensato per far vivere
un’experience multisensiorale a di-
retto contatto con l’animus loci. In
particolare, in cucina, lo Chef Car-
mine Calò propone il meglio della
tradizione locale, prestando gran-

Un’agorà a cinque stelle dove cultura, arte, storia e grande ospitalità si incontrano
in un mix dal fascino unico

Inserito in un complesso di epoca
medievale, nel cuore di Verona, a
due passi dall’Arena e affacciato
sull’elegante corso di Porta Borsa-
ri, Palazzo Victoria offre un’espe-
rienza unica: un vero e proprio
viaggio nell’arte e nella storia, gra-
zie anche agli antichi resti romani
visibili nel sottosuolo dell’Hotel e
agli affreschi di epoca medioevale.
Sottoposto nel 2012 a un accurato
restyling, il Palazzo offre, oggi, 74
tra camere e suite, costruite intor-
no ad alcune rovine romane atten-
tamente preservate: vi si trovano
reperti medievali e rinascimentali
come ampi soffitti, antichi balconi
e opere pregiate risalenti al quat-
tordicesimo-quindicesimo secolo.
Le decorazioni e gli arredi sono
tutti frutto di un prezioso lavoro ar-
tigianale in cui spiccano alcune
opere di Gaetano Pesce.
A rendere unico l’hotel è soprattut-
to il suo innovativo concept di
ospitalità a cinque stelle. Palazzo
Victoria si pone, infatti, come

dissima attenzione alla qualità e al-
la stagionalità delle materie prime.
E, con l’arrivo della primavera, il
ristorante apre anche all’esterno,
nella Piazzetta Borsari 36, una
magnifica corte trecentesca con-
tornata da piante di ulivo e tipici
alberi Mediterranei dove pranzare,
cenare o semplicemente intratte-
nersi per un aperitivo. A tutto que-
sto si aggiunge infine il nuovo Tigi
Salon. Situato nella lobby è una
vera e propria oasi di benessere e
sostenibilità dove provare gli
esclusivi trattamenti TIGI.           P.T.

Palazzo Victoria


