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suoi ospiti per l’eleganza, la cortesia del-
lo staff, la bellezza degli arredi e la fun-
zionalità degli spazi, questi ultimi pensati
per soddisfare le esigenze del moderno
viaggiatore bleisure. Ad aumentarne ul-
teriormente il livello del comfort ha con-
tribuito anche il recente rinnovamento
delle aree comuni e delle suites.

Una cornice ideale
per eventi business e privati
Alle aziende che organizzano meeting,
l’hotel mette a disposizione un Centro
Congressi di 3 sale modulabili in grado di
accogliere fino a 270 persone, equipag-
giate con le più moderne tecnologie e
l’elegante e accogliente ristorante L’Offi-
cina – molto frequentato e apprezzato
dai bergamaschi – perfetto per trascorre-

M oderno albergo con 149 came-
re, caratterizzato da un elegan-
te interior design, il Winter

Garden Hotel si fa apprezzare per il suo
mood minamal e confortevole tanto dal
viaggiatore in transito – data la prossimi-
tà all’aeroporto di Bergamo (2 km) –
quanto dal turista che vuole semplice-
mente visitare la città e immergersi nel
suo tessuto locale. Sia all’uno che all’al-
tro, l’albergo offre, infatti, una location ri-
lassante e piacevolissima, perfetta anche
per meeting ed eventi. Sono trascorsi 10
anni esatti dalla sua inaugurazione e oggi
il Winter Garden continua a mietere suc-
cessi grazie a un’offerta di spazi e servizi
di qualità e in linea con gli standard più
attuali dell’accoglienza internazionale.
L’hotel risulta particolarmente amato dai

A due passi da Bergamo un luogo per meeting ed eventi memorabili. Dove il relax e la
professionalità sono di casa

Winter Garden Hotel
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re momenti in famiglia così come per or-
ganizzare colazioni di lavoro. I piatti sono
gustosi e creativi con menù di cucina ita-
liana e internazionale, e il servizio è dav-
vero puntuale e professionale. Dietro a
tutto questo, c’è l’impeccabile regia dello
Chef Luca Forlani, particolarmente abile
nel valorizzare i prodotti migliori del ter-
ritorio, e nel combinarli con estro, legge-
rezza e sensibilità per il bello: i suoi piatti,
prima di deliziare il palato, incantano gli
occhi.
Proprio per la grande attenzione dedica-
ta al food, il Winter Garden Hotel è un
punto di riferimento sicuro per gli eventi
aziendali ma anche per quelli privati che
possono scegliere tra appetizier, finger
food, cocktail drink e menù d’autore, tut-
te proposte personalizzabili in base alle
necessità e che qui trovano, a supporto,
un team molto preparato e cordiale.
«Lo staff del Winter Garden sempre gen-
tile, professionale e competente è il cuo-
re della nostra accoglienza», racconta la
General manager Claudia Muscio, «in 10
anni di servizio è diventato il nostro mar-
chio distintivo, capace di far sentire a

proprio agio ciascun ospite. A questo si
aggiungono altri plus come l’ambiente
elegante, le camere funzionali e gli spazi
in e outdoor particolarmente ampi e so-
prattutto versatili».
A coronamento di un’ospitalità a tutto
tondo c’è infine il centro benessere, un
angolo di relax totale, capace di fermare
il tempo, che rispecchia l’atmosfera ele-
gante e minimal dell’hotel e che offre
una ricca scelta di trattamenti per la re-
mise en forme.                  Mariateresa Canale

I fantastici cinque top service
del Winter Garden
• GIARDINO: location perfetta per organizzare eventi memo-

rabili grazie allo staff professionale e alla possibilità di modu-
lare spazi e trovare soluzioni d’impatto. Ideale tanto per una
cena aziendale quanto per un battesimo, grazie ad un’am-
bientazione confortevole e facilmente personalizzabile.

• TERRAZZA: al terzo piano dell’Hotel Winter Garden, è la lo-
cation giusta per gustare una colazione en plain air e iniziare
al meglio la giornata ma anche per organizzare eventi tailor
made per aziende o privati che necessitino di un’ambienta-
zione elegante.

• CENTRO CONGRESSI: un’area moderna e funzionale per ogni
tipologia di meeting con 3 sale modulabili e attrezzate con le
migliori tecnologie, capaci di accogliere fino a 270 persone.

• SPA: un elegante angolo di wellness&relax con accesso riser-
vato agli ospiti che soggiornano in hotel anche per una sola
notte.

• EVENTI E POST CONGRESS: Oltre a un moderno centro
congressi, l’albergo mette a disposizioni delle aziende un ser-
vizio a misura di mICe, altamente professionale e all’avan-
guardia in grado di dare supporto all’ideazione e all’organiz-
zazione di team building, anniversari aziendali, colazioni di la-
voro e quant’altro l’azienda desideri diventi un’experience
memorabile per i partecipanti dell’evento.


