
11-12 2019 mastermeeting.it192

Duetorrihotels
Situati nei centri storici di Bologna, Genova, Firenze e Verona, gli
alberghi del Gruppo offrono, all’ospite Bleisure& Mice, l’allure di un
contesto esclusivo, apprezzato anche per le sue frequentazioni
illustri, tra grandi scrittori e artisti

ispirazione anche per il turista Mice. Og-
gi, infatti, chi organizza eventi aziendali è
sempre di più alla ricerca di story living,
ovvero di esperienze capaci di far parlare
location e territorio, in modo tale che il
racconto non sia solo di colui che parla
ma anche e soprattutto di colui che
ascolta. Ecco che, allora, soggiornare o
realizzare un meeting in dimore di pre-
gio, come quelle del Gruppo Duetorriho-
tels, ricche di storia e famose per le loro
illustri frequentazioni, vuol dire vivere un
legame forte anche con il luogo, in que-
sto caso con il centro storico, traendone
stimoli per nuove idee e iniziative.

Grand Hotel Majestic
“già Baglioni” Bologna
Una piccola sorpresa si cela al piano no-
bile di questo palazzo in pieno centro
Bologna, anzi, più d’una. Sfogliando le
pagine degli albi d’onore, ecco comparire
le firme di tante celebrità, miti della cul-
tura pop, icone del passato e del presen-
te. Risale al 1972, ad esempio, l’autogra-
fo di Jean Paul Sartre, racchiuso nel dise-
gno di un paio di occhiali. Una figura
umana stilizzata, invece, accompagna la
firma di Dario Fo, premio Nobel per la
letteratura nel 1997, molto legato alla

V iaggio nell’Italia delle più belle
città “letterarie”, vissute al ritmo
delle parole di poeti, scrittori e

artisti che attraversarono le loro strade,
le stesse che oggi risuonano dei passi dei
turisti. Storie racchiuse in luoghi speciali
come gli hotel storici del Gruppo Due-
torrihotels: il Grand Hotel Majestic “già
Baglioni” di Bologna, l’Hotel Bristol Pala-
ce di Genova, l’Hotel Bernini Palace di
Firenze, il Due Torri Hotel di Verona: al-
berghi, che proprio grazie alla loro parti-
colare allure, possono essere di grande

MEETING IN HOTEL
CON AUTORE

Grand Hotel Majestic
“già Baglioni”

Scalone ellittico
Bristol Palace



città. E ancora, qui sono stati avvistati
Clark Gable, Humphrey Bogart, Ava Gar-
dner, Frank Sinatra,Woody Allen, Sting,
Paul McCartney, Sophia Loren, Anna Ma-
gnani e Hugh Grant.

L’Hotel Bristol Palace di Genova
«Ho lasciato il Bristol con l’illusione di es-
sere stato per cinque giorni un grande
Signore», disse lo scrittore Edmondo De
Amicis dopo la sua permanenza all’Hotel
Bristol Palace. Siamo, in pieno centro, a
due passi dal Palazzo Ducale e da Piazza
de Ferrari. Raffinato edificio in stile Li-
berty, l’Hotel Bristol Palace, è una delle
strutture ricettive più conosciute di Ge-
nova. Fin dalla sua apertura, nel 1905,
oltre al già citato De Amicis, ha ospitato
vari personaggi come Honoré de Balzac,
Gustave Flaubert, Mark Twain e Charles
Dickens, Gabriele d’Annunzio, Luigi Pi-
randello, Eugenio Montale, Dino Campa-
na e Giorgio Caproni. Anche il grande ci-
nema ha trovato ispirazione in questo
elegante hotel. Per esempio, il regista Al-
fred Hitchcock, per la famosa scala a
chiocciola del film “Vertigo”, si è ispirato
proprio all’imponente scalone ellittico in
marmo del palazzo.

L’Hotel Bernini Palace di Firenze
Nel cuore della Firenze più antica, in
Borgo dei Greci, tra Palazzo Vecchio e
Piazza Santa Croce, sorge l’Hotel Bernini
Palace, prestigioso 5 Stelle fiorentino, in
un Palazzo del XV secolo. L’hotel è stato
protagonista delle vicende che hanno
trasformato Firenze, dal 1864 al 1870,
nella capitale del Regno d’Italia, un’epoca
ricordata dai tondi affrescati che impre-
ziosiscono l’attuale Sala Parlamento. An-
che qui la storia si intreccia con la lette-
ratura: sempre in Borgo dei Greci si tro-
vava il salotto letterario di Emilia Peruzzi,
punto di ritrovo dell’ambiente letterario
dell’epoca. Ricordiamo che Firenze, spe-
cialmente nel suo periodo da “Capitale”,
fu frequentata anche da George Eliot e
Dostoevskij, che proprio in quegli anni
scrisse L’idiota. 

Il Due Torri Hotel di Verona
Verona è una città inevitabilmente lette-
raria: non fosse per il mito shakespearia-
no di Giulietta e Romeo, archetipo di tut-
te le storie d’amore scritte e interpretate.
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Hall Bernini Palace

Lounge e Restaurant
Due Torri Hotel

A pochi passi dal balcone di Giulietta, da
Piazza Bra e dall’Arena, sorge il palazzo
del Due Torri Hotel, prestigioso custode
delle memorie della città. L’edificio, risa-
lente al 1300, ha attraversato secoli di
storia cittadina, dagli scaligeri alla domi-
nazione veneziana, dall’impero Asburgico
al Risorgimento, dagli anni spensierati
della Dolce Vita ad oggi, ospitando i più
importanti personaggi di ogni epoca. Tra
questi, anche Goethe – che a Verona pro-
vò l’indimenticabile emozione di vedere il
suo primo monumento romano “dal vivo”,
ovvero l’Arena – e Mozart: un’insegna
marmorea in facciata negli anni ’50 del
secolo scorso ricorda il soggiorno del
compositore austriaco nel 1770. Il cinque
stelle è da sempre amatissimo anche dal-
le star del cinema – qui soggiornarono tra
gli altri Vittorio De Sica, Alida Valli, Anna
Magnani – nonché da importanti espo-
nenti della politica e della cultura, da Giu-
lio Andreotti a Margaret Thatcher fino a
Rita Levi Montalcini.                                P.T.



11-12 2019 mastermeeting.it194

TREND

the Mice tourist. Today, indeed, those
who organise business events are in-
creasingly looking for story living, namely
experiences that are able to give a voice
to location and territory, in such a way
that story is both of the one who speaks
and also, in particular, of the one who lis-
tens. Then, staying or creating a meeting
in precious dwellings, such as those of
Duetorrihotels Group, that are rich in
history and are notorious for its famous
guests, means to live a strong bond even
with place, in this case with the historic
centre, obtaining new ideas and initia-
tives.

Grand Hotel Majestic
“già Baglioni” Bologna
A small surprise is hidden on the piano
nobile (noble floor) of this building locat-
ed in Bologna city centre, rather, there’s
more than one. Leafing through pages of
honour albums, you will see the signa-
tures of many celebrities, idols of pop
culture, icons of past and present. For
example, the autograph of Jean Paul
Sartre, surrounded by a pair of glass
drawing, dates back to 1972. A stylised
human figure, instead, accompanies the
signature of Dario Fo, Nobel prizewinner
for literature in 1997, who is closely
linked to the city. And additionally, the
hotel hosted Clark Gable, Humphrey
Bogart, Ava Gardner, Franck Sinatra,
Woody Allen, Sting, Paul McCartney,
Sophia Loren, Anna Magnani and Hugh
Grant.

The Hotel Bristol Palace of Genoa
«I left the Bristol with illusion to have
been a great Lord for five days», said the
writer Edmondo De Amicis after his stay
at the Hotel Bristol Palace. We are in city
centre, a short distance from Palazzo
Ducale (Ducal Palace) and Piazza de Fer-
rari. An elegant building in Liberty style,
the Hotel Bristol Palace, is one of the
best known accommodation facilities of
Genoa. From its opening, in 1905, it
hosted several celebrities: in addition to

MEETING IN HOTEL WITH AUTHOR

Duetorrihotels

A journey in Italy of the most beau-
tiful “literary” cities, to live with
rhythm of words of poets, writers

and artists who crossed their streets, the
same streets that today are crossed by
tourists. We talk about stories that are
held in special places such as historic ho-
tels of Duetorrihotels Group – the Grand
Hotel Majestic “già Baglioni” of Bologna,
the Hotel Bristol Palace of Genoa, the
Hotel Bernini Palace of Florence, the
Due Torri Hotel of Verona: hotels, which
precisely thanks to their particular allure,
can be an important inspiration also for

Situated in historical centres of Bologna, Genoa, Florence and Verona, the Group hotels
offer, to Bleisure&Mice guest, the allure of an exclusive context, also appreciated for its
famous guests, between great writers and artists

Ristorante Giotto
Bristol Palace

Sala Europa Grand Hotel
Majestic “già Baglioni”
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the previously mentioned De Amicis,
Gabriele d’Annunzio Luigi Pirandello,
Honoré de Balzac, Gustave Flaubert,
Mark Twain and Charles Dickens, Euge-
nio Montale, Dino Campana and Giorgio
Caproni. Even great cinema found inspi-
ration in this elegant hotel. For example,
the director Alfred Hitchcock, for famous
spiral staircase of the film “Vertigo”, has
been precisely inspired by the imposing
marble elliptical staircase of building.

The Hotel Bernini Palace
of Florence
In the centre of the oldest Florence, in
the so-called Borgo dei Greci, between
Palazzo Vecchio and Piazza Santa Croce,
the Hotel Bernini Palace, prestigious Flo-
rentine 5 star, stands in a Palace of 15th
century. The hotel was protagonist of
events which have transformed Flo-
rence, from 1864 to 1870, into the capi-
tal of the Kingdom of Italy, an age re-
membered by frescoed tondos which
embellish the current Sala Parlamento.
Even here, history combines with litera-
ture: always in Borgo dei Greci there was
the literary salon of Emilia Peruzzi, meet-
ing point of literary environment of the
age. Let’s remember that Florence, espe-
cially in its period as “Capital”, was fre-
quented by main intellectuals, such as
George Eliot, or Dostoevskij, who right in
those years wrote The idiot.

The Due Torri Hotel of Verona
Verona is inevitably a literary city: if it
were not for the Shakespeare’s myth of

Romeo and Juliet, archetype of all writ-
ten and performed love stories. A few
steps from Juliet’s balcony, from Piazza
Bra and Arena, the palace of Due Torri
Hotel, prestigious guardian of city mem-
ories, stands. Building, dating from 1300,
experienced centuries of city history,
from Scaligeri to Venetian domination,
from Habsburg Empire to Risorgimento,
from carefree years of Dolce Vita to to-
day, hosting the most important person-
alities of each age. Among these, there’s
also Goethe – who in Verona experi-
enced the unforgettable emotion of his
first “live” Roman monument, namely the
Arena – and Mozart: a marble sign on
the 50’s façade of the last century recalls
the stay of the Austrian composer in
1770. The five-star hotel has always
been loved by movie stars as well – Vit-
torio De Sica, Alida Valli and Anna Mag-
nani stayed here – and by the figures of
politics and culture, from Giulio Andreot-
ti to Margaret Thatcher up to Rita Levi
Montalcini.                                               PT.

Arena Casarini
Due Torri Hotel

Particolare
Sala Parlamento
Bernini Palace


