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BW Premier BHR Treviso Hotel
L’hotel, di proprietà della famiglia Basso, a soli 2km dell’Aeroporto Canova,
è la location ideale per andare alla scoperta della “Grande bellezza” di Treviso

lorizzati anche da un’offerta ristorativa proposta dal BHR Catering
Divino sia all’interno che all’esterno della struttura, che ha contribuito a fare dell’hotel il punto di riferimento per grandi eventi congressuali, fra le più prestigiose location del Nordest.

N

Non è un caso che Treviso sia la
città dove da ormai vent’anni si è
divulgata la passione per le mostre
d’arte che hanno incantato tutta
l’Italia, facendo scoprire finalmente la vera vocazione, il carattere
dell’Urbs Picta, Treviso dalle belle
facciate dipinte e dall’acqua mormorante. Il colore, l’arte, la gioia è
nella vocazione della città e dei
Trevigiani, amanti del bello, amanti
del restauro, consapevoli che, come disse il grande romanziere russo Dostoevskij “solo la bellezza salverà il mondo”.

Best Western Premier
BHR Treviso Hotel
L’albergo di proprietà della Famiglia Basso, un’azienda di costruzioni trevigiana giunta alla terza generazione che ha affidato la direzione
a Tiziano Simonato sin dall’apertura nel dicembre 2008, è situato nel
Centro Leonardo, un complesso
polifunzionale alle porte della città
di Treviso, a soli 2 km dell’Aeroporto Canova di Treviso e a 15 minuti
d’auto dallo scalo internazionale
Marco Polo di Venezia. Nel Centro
trovano posto ampi spazi con attività commerciali, direzionali e ristorative. La struttura è moderna,
con tocchi raffinati, accogliente,
con un ampio parcheggio e garage
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dotato di facile accesso con scala
mobile e con oltre 600 posti auto.
La proposta ricettiva e congressuale è ricca di offerte che attingono
alle eccellenze del territorio. La
sua anima può essere definita
“bleisure” ovvero dedicata a chi
viaggia per lavoro, ma con un’attenzione anche ai soggiorni nel
tempo libero. Attratti dalle meraviglie di Treviso, gli ospiti vengono
per il weekend a visitare le mostre
in corso, oppure per le manifestazioni ispirate ai prodotti del territorio come “il fiore rosso d’inverno”,
“sua maestà il radicchio di Treviso”, l’asparago e il Prosecco delle
vicine colline candidate a Patrimonio dell’Unesco.

Un grande e versatile
protagonista per il Mice
BHR è apprezzato sia in ambito regionale, da aziende e istituzioni
pubbliche locali, che da organizzatori professionali di congressi e
convegni, event manager e incentive house nazionali e internazionali.
Grazie alle 133 camere e alle 13 sale modulabili con luce naturale, in
grado di ospitate oltre 1300 persone, ogni anno ospita decine di convegni medico-farmaceutici, centinaia di presentazioni di prodotti e
innumerevoli eventi formativi, va-

Il post congress più
divertente e creativo
La versatilità dell’ufficio eventi si
vede anche nella vasta gamma di
proposte che fanno da felice contorno a un congresso o a una convention aziendale. Creatività e impegno di tutto lo staff rendono ancor più appetibili gli eventi, con indimenticabili momenti conviviali
all’interno di antichi palazzi, ville
venete e musei cittadini, oltre alla
visita delle città più note. Treviso
viene sempre presentata come il
Giardino di Venezia, data la presenza della Serenissima Repubblica
nel suo territorio, ma la sua varietà
e intraprendenza l’hanno emancipata da un pezzo: chi viene a Treviso è un turista raffinato e cerca la
bellezza, la serenità e il tipico stile
di vita italiano.
L.S.
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BW Premier BHR Treviso Hotel
The hotel, owned by Basso family, at only 2km from the Canova Airport, is the ideal
location to discover the “Grande bellezza” (great beauty) of Treviso

A great and versatile
Mice leader

I

t’s no coincidence that Treviso is
the city where passion for art exhibitions has been blooming
since twenty years, enchanting the
whole Italy, finally, developing the
real vocation, the personality of
Urbs Picta, Treviso by the beautiful
painted facades and the murmuring
water. Color, art, joy are part of Treviso and its citizens’ calling, lovers
of beauty, lovers of restoration,
aware that, as the great Russian
novelist Dostoevskij said, “only
beauty will save the world”.

Best Western Premier BHR
Treviso Hotel
The hotel is owned by Basso family,
a three generations building company of Treviso, that has entrusted
the hotel management to Tiziano
Simonato since the opening, on
December 2008. It is located in
Centro Leonardo, a mixed-use
building at the edge of the city of
Treviso, only 2 km from the Canova
Airport of Treviso and at 15 minutes
by car from the Marco Polo International Gate of Venice. In the building there are large spaces with
restaurants, business and directorate activities. The building is

modern, with refined touches, welcoming, with a large parking and
garage with an easy access, escalator and more than 600 parking
spaces. The choice of accommodation and conference is wide in offers that rely on local excellences.
We may say that the hotel has a
“bleisure” soul, as a matter of fact,
it is dedicated to business travelers,
but it also pays attention to leisure
ones. Lured by Treviso’s wonders,
the guests come on weekends to
visit the current art exhibitions, or
the exhibitions inspired by local
products such as “Il fiore rosso
d’inverno” (the winter red flower),
“Sua maestà il radicchio di Treviso”
(his majesty radicchio of Treviso),
the asparagus and the Prosecco of
the nearby hills, proposed to become a UNESCO World Heritage.

BHR is appreciated either locally,
by businesses and local public institutions, either by national and international professional organizers
of congresses and conferences,
event manager, and incentive
house. Thanking to 133 rooms and
to 13 adjustable halls with natural
lighting, able to hold more than
1300 people, every year it hosts
tens of medical-pharmaceutical
conferences, hundreds of products
presentations and countless training
events, enriched by a restaurant offer proposed by BHR Catering Divino either inside either outside the
building, that helped to turn the hotel to a landmark for big conference
events, among the most prestigious
locations of the North East.

The most enjoyable
and creative post congress
The events office is very versatile in
its wide choice of offers that pleasantly surrounds a conference or a
corporate convention. The staff’s
creativity and effort make the
events even more attractive, with
unforgettable convivial moments
inside old palaces, Veneto villas
and city museums, beyond the visit
to the most famous towns. Treviso
has been always presented as
Venice’s Garden, because it was
part of the Serenissima Republic’s
territory, but its variety and initiative have emancipated the city
since a long time: Treviso’s tourists
are refined and search for the beauty, the serenity and the typical Italian lifestyle.
L.S.
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