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CUS VeroNA e LAGo dI GArdA

Crowne Plaza Verona

Parte integrante di un progetto architettonico di riqualifica dell’ex Foro Boario, l’hotel
disegnato dalla facciata agli interni, dall’archistar Mario Bellini, offre uno stile moderno,
di forte impatto comunicativo e di design che ha traghettato Verona nel terzo millennio

A

ﬃliato a un brand internazionale è espressione di
uno standard di hospitality
superiore, oﬀre 160 stanze, di cui
11 camere Club, 5 Junior Suite, 1
Suite. L’anima dell’Hotel è il centro congressi che testimonia la
vocazione dell’hotel per il Mice,
oﬀrendo 6 sale modulabili, 1 executive Boardroom e un elegante,
polifunzionale Winter Garden al
piano terra. Tutte le sale sono
provviste di sistema audio/video
(videoproiettore o TV LCd), connessione wiﬁ, ﬂip chart e su richiesta qualsiasi tipo di implementazione.
L’Hotel si rivolge ovviamente anche agli ospiti leisure che vogliono
godersi un soggiorno a Verona, a
pochi minuti dal centro, oppure ai
visitatori che partecipano alle manifestazioni ﬁeristiche, che rendo-
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no Verona di volta in volta capitale
del vino, del marmo, delle razze
equine pregiate. Negli anni l’Hotel
si è costruito una good reputation
anche per gli eventi privati, sulla
sua terrazza hanno luogo strepitosi ricevimenti, anche di nozze.
«Il nostro obiettivo», dice il general manager Luigi Leardini, «è
quello di far vivere un’esperienza
di soggiorno che aggiunga emozioni, esperienze positive al piacere di una vacanza e che promette

a chi è in viaggio d’aﬀari molto più
di una ottima base d’appoggio.
Sappiamo quali siano i dettagli
che contano per i nostri ospiti business: ottimo standard del sonno,
alta connettività, tranquillità, servizi celeri e puntuali, il tutto accompagnato dalle attenzioni del
nostro staﬀ e dalle prelibatezze
della nostra cucina. Nella sfera
congressuale siamo il punto di riferimento per Verona e provincia,
lo staﬀ segue il cliente dal momento della richiesta ﬁno alla ﬁne
dell’evento, garantendo una continuità nel rapporto, la ﬁdelizzazione è la chiave di un ottimo passaparola». A seconda delle stagioni le presenze si diversiﬁcano,
d’estate l’Hotel è frequentato da
turisti attratti dalla tradizionale
stagione lirica e dalle escursioni
sul Lago di Garda. Il resto dell’anno, Verona ospita importanti ﬁere
come il Vinitaly e manifestazioni
come maratone, Verona in Love, il
carnevale e i mercatini natalizi. La
storia, la cultura, la natura e le ﬁere sono per il Crowne Plaza una
vera linfa vitale.
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