scelta perché
Un grande affresco quattrocentesco e preziosi dettagli storici
convivono con arredi e dotazioni tecnologiche moderne
in un ambiente da 250 mq nel cuore della Verona più autentica
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SUITE EXPERIENCE

curiosità
Tanti ambienti in uno solo: questo il tratto distintivo
della Suite Marcellus che si può trasformare in sei
diverse soluzioni altrettanto raffinate, da una fino a
tre stanze da letto: la Suite Affresco, la Suite Melodia,
la Suite Borsari, la Suite Della Scala, la Suite Dei Signori e la Suite Placido.

Inaugurata a giugno di quest’anno, la Suite Marcellus di Palazzo Victoria è un vero e proprio gioiello
all’interno di una struttura architettonica in cui convivono resti dell’epoca romana, affreschi classici e
rievocazioni dell’antica arte veneta. Di chiara ispirazione storica a partire dal nome latino, i suoi ampi
spazi sono stati studiati per far risaltare gli elementi
originali dell’edificio in cui si trova, facendoli convivere con la modernità degli arredi di design e delle
dotazioni tecnologiche. Ogni dettaglio della Suite
Marcellus è stato quindi progettato per diventare
parte integrante delle caratteristiche storiche dell’hotel, offrendo allo stesso tempo il meglio della
hotellerie di lusso italiana.
Nei suoi 250 metri quadri si alternano le aree per il
relax e la convivialità ad ambienti più raccolti per il
riposo. L’ampio soggiorno, molto luminoso grazie al
doppio affaccio sui cortili interni, mescola suggestioni rinascimentali, come il soffitto con travi a vista e le pareti affrescate, con comodità moderne,
dai divani di design al televisore al plasma. Attorno
ad esso si aprono quattro camere da letto, ciascuna
dotata di una sala da bagno riservata in marmo italiano, e un hammam. La suite può anche trasformarsi in un’elegante meeting room d’eccezione o ospitare cene di lavoro nella sala da pranzo con angolo
cottura.
Servizio personalizzato ed estrema cura dei dettagli caratterizzano questa proposta luxury: all’arrivo
welcome drink con champagne, tutti i giorni frutta
fresca in camera e un quotidiano a disposizione,
per un soggiorno in grado di soddisfare ogni esigenza.
p.t.

Note sulla location
La nuova piazza veronese si chiama Palazzo Victoria, storico edificio firmato Salviatino Collection acquisito da MPg Hotels, società operante nello sviluppo di hotel di prestigio con Presidente Marcello Pigozzo, che si
affaccia su Corso di Porta Borsari, cuore pulsante dello shopping e della
buona cucina in città. La profonda opera di rinnovamento ne ha comunque conservato la multiforme storicità e oggi le rovine romane e i resti
di epoca medioevale si fondono con un’anima schiettamente contemporanea. Simbolo del rinnovamento è il ristorante Borsari 36, che propone
un nuovo modo di intendere e vivere l’esperienza culinaria, stravolgendo il tradizionale rapporto formale e distaccato tra cucina e cliente. Al
centro dell’attenzione la Show Kitchen: i tavoli disposti attorno alla cucina
a vista creano un open space che diventa intimo, in cui ciascuno è ospite
d’eccezione dello chef Carmine Calò.
palazzo Victoria
Via Adua 8 - 37121 Verona
Tel. 045590566
www.palazzovictoria.com
info@palazzovictoria.com
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