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sarini. Questo capolavoro firmato
da Pino Casarini – maestro affre-
schista e autore delle scenografie
delle stagioni dell’Arena, culla del-
la musica lirica – oggi è una sala
meeting, e può ospitare fino a
180 persone. Il colpo d’occhio è
affascinante: è un “piccolo teatro”
illustrato dove danzano acrobati,
giocolieri, pagliacci e ballerine, or-
si, elefanti, scimmie, giraffe, cam-
melli e cani, in un’atmosfera oniri-
ca. Inoltre l’hotel mette a disposi-
zione degli ospiti altre sei sale
meeting di varie dimensioni (a
partire da 20 posti), cornici per
riunioni ed eventi business. Di
grande effetto scenografico anche
la lobby, che può trasformarsi in
zona espositiva, location per
cocktail, banchetti e meeting di
lavoro. Un altro spazio adatto ad
eventi, aperitivi e cene è la Roof-
top Terrace, la terrazza panorami-

E ntrare in un palazzo antico
come tra le pagine di un li-
bro di storia, soggiornare

nelle camere e nelle suite di un
hotel che ha ospitato personalità
del calibro di Mozart, Goethe e
Maria Callas. E al tempo stesso
trovare sale riunioni tecnologica-
mente avanzate, assaporare la cu-
cina del territorio, rigenerarsi nel-
la nuova area Health & Wellness.
Il Due Torri Hotel di Verona offre
una proposta “bleisure” di alto
profilo accogliendo una clientela
meeting e incentive nel cuore me-
dievale della città.

Arena Casarini, autentico
capolavoro d’arte al servizio
degli eventi
A pochi passi da Piazza Bra, dal-
l’Arena e dal balcone di Giulietta,
il palazzo trecentesco custodisce
un’opera d’arte come l’Arena Ca-
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ca di 300 metri quadri con vista
sui tetti della città.

L’offerta benessere
Tra un incontro mondano e un
meeting di lavoro gli ospiti posso-
no approfittare della nuova area
Health & Wellness interna, a cui si
accede dall’ascensore: il pavimen-
to riscaldato introduce agli am-
bienti dedicati al benessere. All’in-
terno si trovano cabine con doc-
cia emozionale, bagno turco, sau-
na, lettini relax circondati da luci
soffuse e un angolo delle tisane.
Accanto all’area wellness c’è quel-
la dedicata allo sport: una palestra
con ingresso separato, arredata
con una spalliera svedese Kinesis
di ultima generazione e moderne
attrezzature Technogym.
Quanto alle camere e alle suite, ri-
flettono pienamente l’attenzione
che l’hotel riserva al comfort dei
suoi ospiti, perennemente circon-
dati da arte, bellezza e cultura. Un
esempio è la suite Mozart, recen-
temente rinnovata, un salotto con
zona living molto luminosa, una
stanza da letto e un grande bagno
con raffinati arredi in stile. La sui-
te è impreziosita da mobili di vero
antiquariato, boiserie, divanetti,
marmo e dettagli di pregio.        P.T.

Due Torri Hotel
Una proposta outstanding per meeting nel cuore medioevale di Verona


