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Four Points by Sheraton Bolzano
È il “salotto” business di Bolzano: qui ci si incontra, ci si confronta e si creano
relazioni d’affari, senza dimenticare il piacere della buona tavola e dello star bene

Il Four Points by Sheraton Bolzano, unico
hotel di catena internazionale nella regione e perfettamente posizionato nel cuore
commerciale e produttivo della città, rappresenta senz’altro una struttura leader
per capienza ricettivo-congressuale, innovazione tecnologica e standard di servizio
internazionale.
Da dieci anni, in questo albergo – che vanta
anche una nutrita schiera di clientela corporate e leisure – si lavora con passione
per dare una risposta adeguata e professionale alla domanda (in continua crescita ed
evoluzione) della meeting industry.
Il team dell’Hotel – guidato dal direttore
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Isidoro Di Franco e dal responsabile commerciale Matthias Perathoner – studia accuratamente pacchetti di servizi completi, in grado di soddisfare le più svariate
esigenze del mercato Mice: ai tipici servizi ricettivi e congressuali si aggiungono la
creazione di scenografie innovative, intrattenimenti con artisti e l’organizzazione di svariate attività su un territorio che
offre un patrimonio culturale e paesaggistico di vera eccellenza. Il Four Points by
Sheraton Bolzano, in collaborazione con
diverse aziende locali, propone team building, kick off, incentive, tour tra rinomate
cantine di vini, castelli, locande storiche e
attività a contatto con la natura, come
ciaspolate sulla neve, gare di sci, rafting,
canyoning, arrampicate outdoor e indoor,
gite nei parchi avventura.
Il centro congressi presenta numeri importanti: una ballroom da 382 metri quadrati, due foyers e 9 sale riunioni, tutte
dotate di tecnologie all’avanguardia e wifi. In più, a disposizione, c’è l’Atrium interno, uno scenografico lucernaio a piramide, uno spazio polifunzionale, ideale
per feste, eventi di gala, esposizioni, presentazioni e banchetti fino a 550 persone.
Complessivamente, le 11 sale meeting,
tutte versatili e con luce naturale, possono accogliere fino a 650 delegati.
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Non solo meeting
Four Points by Sheraton Bolzano non è
solo un contenitore per eventi, ma un
punto di incontro “vivo” e strategico della
città anche per attività socio culturali,
con forte richiamo per la comunità produttiva e amministrativa. La collaborazione con la Fiera di Bolzano, è scontata e
naturale, vista la vicinanza e la condivisione frequente delle sale meeting e della
piazza interna tra le due strutture.
A tutto questo si aggiunge anche la posizione strategica: a 950 metri dal casello
autostradale Bolzano sud e a soli 3 km
dal centro storico, al quale l’albergo è collegato da bus, taxi e dalla fermata adiacente del collegamento ferroviario Merano-Bolzano che, in soli 6 minuti, porta nel
cuore del centro città. L’hotel offre 189
camere, arredate in stile moderno e ricercato nei dettagli, che combina funzionalità e senso estetico. Si può scegliere tra
categorie classic, executive, deluxe, junior suite e suite: tutte sono spaziose, con
letti extra size, dotati di confortevoli cuscini e piumini, e spazi attrezzati per il lavoro con comoda scrivania e wifi gratuito. Al mattino, per un caffè al volo, c’è il
B-Bar, frequentato anche per aperitivi,

happy hour e dopo cena. Per chi, invece,
ha tempo per una colazione speciale, a
base di proposte tipiche, c’è il Rosengarten, mentre pranzi e cene vengono serviti
al Ristorante Valier, elegante open space
con ricco buffet di antipasti e menu tipici
che rispecchiano la forte presenza di diverse culture: ottimi la carne, il pesce, la
pasta fresca e i dolci fatti in casa. Completa l’offerta una buona carta dei vini.

Un salto in paradiso
Anche quando il tempo a disposizione per
il relax è poco, si può lo stesso avere un
piccolo assaggio di paradiso, salendo al
settimo piano, dove ad attendere gli ospiti
c’è la magnifica 7th Heaven Beauty & Wellness, la terrazza con vista mozzafiato sulla città; qui si trova anche una panoramica
oasi benessere, circondata da ampie vetrate, con bagno turco, sauna finlandese,
area relax, piscina con piccole cascate,
vasca idromassaggio e sala fitness.
L.S.

Four Points by Sheraton Bolzano
Via Bruno Buozzi 35 - 39100 Bolzano
Tel. 04711950 000 - fax 04711950999
www.fourpointsbolzano.it - matthias.perathoner@fourpointsbolzano.it
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