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Eventi ad “alta quota”
91 camere e 13 confortevoli Suite fanno
del Grand Hotel Presolana la struttura
ideale per pianificare un evento. Lo staff
preparato, sempre a disposizione, vi ac-
compagnerà nell’organizzazione di qual-
siasi tipologia di evento: dal piccolo mee-
ting alla convention, dal training forza
vendita al lancio prodotti. «Passione,
competenza e conoscenza ci rendono il
partner ideale per il successo di ogni
evento», spiega Luana Iannuzzi, hotel
manager di questo confortevole 4 stelle.
«Gli ampi spazi e le sale dall’atmosfera
raffinata sono l’ambiente ideale per orga-
nizzare qualunque evento e rilassarsi con
i trattamenti della meravigliosa Royal
SPA dell’hotel». Le sale meeting della
struttura offrono gli spazi e le attrezzatu-
re necessarie per chi preferisce organiz-
zare il tutto a soli 90 km dall’aeroporto di
Milano-Linate e appena 40 km da quello
di Bergamo.

Gli spazi meeting
«Le nostre 6 sale meeting possono ospi-
tare fino a 400 partecipanti», spiega an-
cora Luana Iannuzzi, «sono dotate delle
più avanzate tecnologie e siamo perfet-
tamente attrezzati per affrontare e risol-
vere ogni aspetto organizzativo del-
l’evento. Su richiesta, sono disponibili
tutti i servizi necessari alla riuscita di un

L e Valli di Bergamo – e la Presolana
in particolare, collocata tra la Valse-
riana e la Val di Scalve – possono

essere di grande attrazione per chi voglia
organizzare meeting all’insegna del be-
nessere, dove la montagna sia fonte di
ispirazione, tranquillità e creatività per i
partecipanti. I diversi scenari – dal Mon-
te Pora al Monte della Presolana – che
cambiano con le stagioni, passando dal
verde dell’estate al bianco della neve in-
vernale, si stagliano nell’azzurro di un
cielo incontaminato e offrono una quiete
autentica. 
Qui, circondato da un incantevole pae-
saggio incorniciato dalle Prealpi Orobi-
che, sorge il Grand Hotel Presolana, ele-
gante e modernissima struttura che si af-
faccia proprio sul verde di una pineta.

Circondato dall’incantevole paesaggio delle Alpi Orobiche, che si stagliano in un cielo
azzurro e incontaminato, mutando dal verde delle fresche estati al candore della neve
invernale, il Grand Hotel Presolana, elegante e modernissima struttura 4 stelle, è ideale
per pianificare un evento o un meeting nella quiete degli scenari montani
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meeting o di un evento: da quello di se-
greteria al recruiting delle hostess, dalla
traduzione simultanea ai transfer, fino al-
la decorazione e agli addobbi floreali del-
le sale. Dal coffee break con pasticceria
fresca al light lunch, dal pranzo o la cena
di lavoro o di gala, i nostri chef sono in
grado di soddisfare qualunque richiesta».
Inoltre, la struttura è in grado di organiz-
zare numerose attività e di offrire un
contatto diretto con la splendida natura
circostante: dai trekking in montagna alle
escursioni in mountain bike o in ferrata,
fino al nordick walking e al canyoning
nella Valle del Pora.
Numerose, quindi, le soluzioni proposte,
costruite su misura in base alle esigenze
di chi deve pianificare l’evento, con pac-
chetti meeting decisamente interessanti
a partire da 129 euro a persona, inclusi
pernottamento in DUS Classic, due cof-
fee break, un work lunch e l’affitto della
sala meeting.

Proposte gourmet per ogni gusto
Particolarmente curata la ristorazione,
grazie alla presenza di un ristorante e di
una pizzeria. Gli ospiti possono scegliere
tra le proposte classiche e sofisticate del
ristorante “La Stella Alpina” e sperimenta-
re anche le specialità culinarie della tra-
dizione bergamasca, o il menu più infor-
male e sfizioso de Il Bistrot Pizzeria, aper-
to sia a pranzo che a cena, dove assag-
giare la vera pizza napoletana accompa-
gnata da ricette saporite e piatti leggeri e
deliziosi.

«Per chi desidera scoprire nuovi sapori
ed assaporare i piatti tradizionali, il menù
elaborato dai nostri chef varia ogni gior-
no. Ogni ingrediente impiegato nella pre-
parazione dei piatti viene acquistato a
km 0 nella stessa Val Seriana», precisa la
manager aggiungendo anche che «Il ri-
storante è nella lista dell’associazione
italiana celiaci e offre un servizio idoneo
alle esigenze alimentari di chi soffre di
questa intolleranza alimentare».

Serate con musica
Le serate possono poi continuare nel-
l’elegante Lounge Bar del Grand Hotel
Presolana, dove gli ospiti potranno speri-
mentare i cocktails abilmente preparati
dal Barman inun’atmosfera resa intima e
accogliente dal grande camino.
All’interno del Bistrot, si trova, infine,
una zona disco bar dall’atmosfera moder-
na e giovane, pensata per spuntini veloci
e sfiziosi, «il luogo ideale per serate mu-
sicali e feste, chegrazie alla sua capacità
di 120 posti, può essere una piacevole
alternativa alla classica cena al ristoran-
te» conclude Luana Iannuzzi.    Silvia Fissore


