MEETING CON LE ALI SELECTED BY MM

Best Western
CTC Hotel Verona
Quando il direttore è energia pura, esperienza, mentalità marketing oriented
e creatività, i meeting non possono che decollare...

Simpatia e apertura da bolognese doc,
esperienza poliedrica, un’anima commerciale che convive e, ogni tanto, tira per la
giacca l’anima creativa, il direttore Andrea Frabetti (foto) del Best Western CTC
Hotel Verona è arrivato da pochi giorni
ma sa bene come far “volare” i meeting!
Alle spalle ha diversi start up, direzioni
commerciali, relazioni con personaggi noti, tra cui spicca il nome di Vasco Rossi,
rimasto ospite in un suo hotel per ben 10
mesi!
L’albergo, quattro stelle situato a San Giovanni Lupatoto, a cento metri dal cartello
che indica l’inizio del Comune di Verona,
ha scelto il brand Best Western – marchio
che, nel panorama del business corporate, è una garanzia – per un secondo interessante debutto sulla scena dell’hotellerie veronese.

L’invidiabile posizione
strategica: a due passi
da Verona e senza tassa
di soggiorno
Il Best Western CTC Hotel Verona è il tipico esempio di struttura “walking in ”, impossibile non vederlo: percorrendo l’A4 si
fa notare con la sua snella silhouette di
nove piani, sia che si provenga dal casello
di Verona sud che da quello di Verona est,
ma il suo plus è la vicinanza all’Aeroporto
Valerio Catullo (14km) e alla stazione
(5km) di Verona.
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Camere personalizzate
Le camere sono davvero spaziose, la superficie varia da 25 a 40 mq. Sono in tutto
203 (di cui 5 suite e 28 business con una
serie di servizi quasi impensabili e quindi
ancor più piacevoli. L’arredamento è
omogeneo per tutte, quello che fa la differenza è la personalizzazione, prendiamo
le camere Energy: hanno la cyclette in camera, il cardiofrequenzimetro e bevande
energetiche a disposizione.
Le camere business hanno una serie di
servizi inclusi, bollitore per il the oppure il
primo caffè espresso free al bar, minibar e
accesso alla palestra gratuiti, quotidiano
fresco di stampa al mattino... E ci fermiamo qui per non rovinarvi la sorpresa.

Gli spazi esterni: ideali
per le presentazioni d’auto
fino a 3.000 mq
L’Hotel è circondato da un enorme spazio
che si può utilizzare e personalizzare in
occasione di car show ma anche di presentazione di macchine agricole o movimento terra, o per allestimenti di tensostrutture. Infatti, oltre alle esposizioni, c’è
la possibilità di fare un anello di prova,
formato dalla rampa di accesso: una breve salita conduce davanti al piano reception e una breve discesa riporta al piano
stradale, se poi si vuole lanciare l’auto a
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130 all’ora, a pochi minuti, si trovano le
corsie dell’A4.

E per i “fuori salone”, molto
apprezzati da aziende e da
sponsor, ci sono grandi spazi
interni
Le due doppie hall, entrambe da 350 metri
quadrati , adatte ad eventi per i quali sono
richiesti spazi distinti, per più sponsor,
una al piano terra, davanti allo sterminato
parcheggio e una al piano primo dove si
trovano la reception, il bar, la sala di lettura, e poi, vari spazi congressuali e polifunzionali modulabili e personalizzabili per
presentazioni, fiere leggere e “fuori salone” in occasione delle fiere di Verona.

Sale congressuali: per eventi
a regola d’arte
Portano il nome di grandi artisti gli spazi
meeting dell’hotel. Oltre alla sala congressi Mirò da 420 mq situata al piano nono,
che può ospitare 350 persone a platea,
amplificata da una enorme terrazza che
nella bella stagione può essere utilizzata
per coffee break, welcome drink, happy
hour cocktail e cene di gala davvero
esclusivi, c’è la Sala Picasso di 270 mq che
può ospitare 250 persone, infine vengono
offerte altre 8 sale, tutte con attrezzature
di base e luce naturale, per un totale di 10
sale e 840 posti a sedere. Nelle meeting
room è sempre prevista assistenza tecnica
e, naturalmente, si possono noleggiare
tutte le attrezzature necessarie presso i
server veronesi, affidabili e aggiornati.

tografie appesi alle pareti e la ristorazione. I piatti offerti dal menu, proposti sia
ai residenti che ai congressisti, esaltano
infatti la tradizione italiana. Un menu
esposto di fianco alla reception suggerisce i piatti del giorno che vanno incontro
alle multiformi necessità dei clienti.

E di sera, che si fa?
Si può, per esempio, approfittare della navetta (che fa servizio di andata e ritorno)
per visitare il centro di Verona, oppure, si
può vedere l’ultimo film nel Cinema multisala – ben 12 sale di proiezione – che dista pochi metri dall’hotel. Oppure, per gli
appassionati dell’Opera e del teatro, ci sono gli spettacoli dell’Arena e del Teatro
Romano, a davvero pochi minuti dall’hotel. Chi vuole, può anche allenarsi nella
spaziosa e ben attrezzata palestra. E di
giorno, se avanza un po’ di tempo libero
dopo il meeting, si può fare una capatina
nei centri commerciali limitrofi, oppure
farsi consigliare qualche sortita, in centro, a San Giovanni Lupatoto, dove, per
esempio, c’è un outlet che vende maglieria in cachemire e seta sia per uomo che
per donna a prezzi accessibili.
L.S.

Una ristorazione che rispetta
le tradizioni italiane
C’è un continuum tra la volontà di valorizzazione i più bei monumenti italiani
che sono rappresentati in stampe o gigan-

Best Western CTC Hotel Verona
Via Monte Pastello 28 - 37057 San Giovanni Lupatoto (Verona)
Tel. 0458754111
www.ctchotelverona.com - direzione@ctchotelverona.com
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