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F     CUS BERGaMO

CENTO] trova il suo perfetto com-
plemento nelle sale in cui viene
servita, in un gioco di contrasti tra
antico e moderno, dove i muri di
pietra, le volte storiche, gli stucchi
e gli affreschi originali accompa-
gnano sapori autentici e speri-
mentali, ingredienti di stagione ed
estetica contemporanea (dei piatti
e della mise en place). La Chiesina,
in particolare, è una sala perfetta
per incontri importanti e occasioni
speciali con i suoi spazi raccolti. La
Saletta Piccola, con un tavolo solo,
ospita la biblioteca del ristorante
ed è stata restaurata per riportar-
ne alla luce le caratteristiche origi-
narie. La Vineria storicamente
conteneva le botti di vino e oggi si
presta a degustazioni e aperitivi
sino 20 ospiti, dove abbinare agli
sfizi della cucina una carta da oltre
250 etichette. Non mancano poi
una veranda, il dehors e lo spazio
a bordo piscina, per cene sotto le
stelle e buffet all’aperto.

Soluzioni “easy” meeting
L’hotel, in provincia di Bergamo e
vicino all’aeroporto di Orio al Se-
rio, ha dedicato parte dei suoi
spazi e una moltitudine di servizi
a eventi, incontri e meeting. La
sala Caravaggio con i 150 posti è
l’ambiente che meglio si presta a
convention, grandi congressi e
presentazioni, che possono anche

U na volta (siamo in pieno
Settecento) era una resi-
denza padronale, immersa

in un grande giardino fiorito, ca-
ratterizzata da ricchi ed eleganti
arredi. Oggi [SETTECENTO] Ri-
storante HotelHHHH & Meeting è
una destinazione esclusiva, un
hotel da 52 camere con un’offerta
enogastronomica d’eccezione e
una specifica vocazione per mee-
ting ed eventi, che tuttavia ha
conservato il ricordo della sua ori-
gine e non solo nel nome. Gli spa-
zi, infatti, sono stati rivisitati per
trovare il giusto equilbrio tra au-
tenticità e modernità, inserendo
nella struttura originaria dettagli
contemporanei, opere d’arte e ri-
chiami storici.

Cucina d’autore
Una piccola chiesa, una sala con il
pozzo, quella con il camino, una
stanza-biblioteca, la vineria, la ve-
randa: spazi eterogenei ma tutti
votati ai piaceri del palato. La ri-
storazione gourmet di [SETTE-

Accoglienza esclusiva, ristorazione elegante e raffinata, spazi e soluzioni per incontri ed
eventi in questa struttura a due passi dall’aeroporto di Orio al Serio

[SETTECENTO]
Ristorante HotelHHHH & Meeting

essere registrati grazie alla cabina
di regia e all’assistenza tecnica
specializzata. Disponibili anche la
sala Moroni, da 50, e la chiesina,
che si può allestire per riunioni e
incontri fino a 12 partecipanti. In
questi ambienti è possibile orga-
nizzare meeting con pacchetti già
collaudati, cui aggiungere servizi
come segreteria, stampa, hospita-
lity desk, transfer, team building
(popolari quelli nelle aziende vini-
cole del territorio), intrattenimen-
to, visite guidate e percorsi be-
nessere, senza ovviamente di-
menticare il soggiorno in hotel
(con allestimento personalizzato
in camera e trattamento premium)
e l’offerta ristorativa dall’alba al
tramonto. In particolare le came-
re, dallo stile unico, un mix di an-
tico e moderno, sono votate al
massimo del confort e del relax,
tra materassi e cuscini ortopedici
per un buon riposo, tecnologia
per il lavoro e il tempo libero, go-
losità e linea di cortesia dedicata.
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