
LA NOSTRA
LOCATION

Casello Autostrada A4 4 km
Fiera di Bergamo 4 km
Milano 50 km
Brescia 50 km
Verona 110 km
Franciacorta 25 km
Iseo (Lago d’Iseo) 35 km
Sirmione (Lago di Garda) 80 km
Como (Lago di Como) 60 km

Immersa in un grandioso paesaggio 
naturale, la città di Bergamo è posta nel 
cuore economico dell’Italia settentrionale, 
la Lombardia.
In questo competitivo scenario Winter 
Garden Hotel si è distinto per gli eccellenti 
servizi business offerti alle aziende.
Inoltre, la posizione strategica, a soli 2 km 
dall’aeroporto di Milano-Bergamo (BGY), 
fa di questo hotel il punto di partenza 
ideale per raggiungere ogni destinazione.

Sappiamo che l’organizzazione perfetta di 
un evento è di fondamentale importanza. 
Per centrare quest’obiettivo servono 
un’adeguata preparazione e una costante 
attenzione, caratteristiche difficili da svilup- 
pare e mantenere.
Con noi la pianificazione del tuo evento non 
conosce più limiti, né stress. La nostra 
formula Low-Stress Event, garantisce:
• Ospitalità a 4 stelle
• Completezza dei servizi
• Assistenza continua e dedicata
Lascia che i nostri Event Manager ti guidino 
nell'organizzazione dell'evento. A te rimarrà 
il tempo di concentrarti sui contenuti, per 
un risultato di sicuro successo.

I NOSTRI
EVENTI SCOPRI

IL NOSTRO
MONDO
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dall’aeroporto di Milano-Bergamo (BGY), 
fa di questo hotel il punto di partenza 
ideale per raggiungere ogni destinazione.

Il Winter Garden Hotel accoglie i propri ospiti 
in una moderna struttura con un servizio 
cordiale ed efficiente.
Le 149 camere disponibili sono ambienti di 
grande charme, dove ogni desiderio di 
privacy e relax diviene realtà. Caratterizzati 
da un arredo dal gusto contemporaneo, gli 
ampi spazi a disposizione sono progettati 
per la massima funzionalità a garanzia di un 
benessere diffuso.
Il benessere continua nelle sorprendenti 
proposte del ristorante L’Officina e all’interno 
dell’affascinante The Spa, perfetta per il 
post-congress.
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Il moderno centro congressi ospitato 
nell’hotel ha come cuore principale le sue 
3 sale meeting. Questi ambienti offrono 
metrature modulabili che garantiscono il 
massimo comfort per i piccoli incontri 
come per gli eventi più importanti. 
Ristorante, lounge bar, centro benessere, 
giardino e terrazza panoramica: alla consi-
derevole dotazione dell’hotel si aggiunge 
un’ampia offerta di attività post-congress 
capaci di rendere il tuo evento indelebile 
nella mente dei delegati. 
Visita il nostro sito internet o contattaci  
per saperne di più

I NOSTRI
SERVIZI

Winter Garden Hotel
Bergamo Airport
Via Padergnone 52
24050 Grassobbio (BG) Italy
Tel. +39 035 58.70.11
meeting@wintergarden-hotel.com
www.wintergarden-hotel.com
Seguici su Facebook e Tripadvisor
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