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CUS bergamo

Hotel Excelsior San Marco

Dove la città bassa incontra la città alta, ecco un albergo che promette (e mantiene) una
life experience unica. Per soggiorni leisure, business e Mice
rato circondato dai portici, dove tutto
l’anno si tengono ﬁere e mercatini tipici.

Un centro congressi
per oltre 200 persone

A

ﬀacciato su un’elegante piazza
con giardino, nel cuore di bergamo, l’Hotel excelsior San marco è
considerato dai bergamaschi l’albergo di
punta dell’ospitalità bleisure e mice in
città. La sua posizione, centralissima ma
tranquilla e walking distance dalle principali attrattive del luogo è, infatti, un plus
molto apprezzato dalla clientela d’aﬀari e
congressuale che, oggi, sempre più, desidera abbinare il momento lavorativo con
una life experience sul territorio, che sia
il più possibile “doc”. L’hotel si trova strategicamente nell’esatto punto di conﬂuenza tra le due bergamo: a due passi
dalla suggestiva funicolare che conduce
alla “Città alta” – con le sue caratteristiche mura medievali e le antiche stradine
che hanno conservato il tracciato e la pavimentazione originaria – e vicinissimo
anche al Sentierone, il famoso viale albe-

e poi ci sono i numeri, già di per sé interessanti, ma che, in un centro città, acquisiscono un peso ancora più rilevante: 154
moderne, silenziose ed eleganti camere,
accessoriate con i comfort e le dotazioni
più attuali, e un conference center modulabile, composto da ben 5 sale, attrezzate,
con wiﬁ gratuito anche nel resto dell’albergo, da utilizzare, all’occorrenza, come
un’unica sala plenaria per 250 persone.
a tutto questo, si aggiunge un ristogourmet con vista emozionante sullo
skyline di bergamo alta, per il piacere del
palato e degli occhi: il roof garden re-

staurant. all’ottavo piano dell’hotel, è un
rinomato punto d’incontro cittadino per
cene à la carte, serate glam, aperitivi in
terrazza e business lunch, ﬁno a 110 persone. aperto anche ai residenti, propone
una raﬃnata ambientazione e una cucina
creativa e del territorio.

L’attenzione ai dettagli
e l’human touch

oltre che per le facilities di livello e per
l’invidiabile posizione, l’albergo si distingue anche per il servizio raﬃnato e particolarmente cordiale. Uno staﬀ discreto e
preparato è a disposizione per seguire la
clientela in ogni sua necessità, dall’organizzazione di un meeting a quello di un
team building o post congress. e per ricordare, attraverso l’attenzione ai dettagli e alla persona, soprattutto, che il
“viaggio” alla scoperta di una destinazione comincia in hotel.
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