PASQUA 2015 AL DUE TORRI HOTEL DI VERONA.
PER UN WEEKEND ALLA RICERCA DEL TEMPO PERDUTO
E “RITROVATO” TRA SCORCI, SUGGESTIONI E SORPRESE.
Visite guidate alla città degli innamorati, eccellenze enogastronomiche,
lezioni di cucina con lo Chef Sergio Maggio, transfer privati sul Lago di
Garda e accesso alla mostra “Vino e Arte”.
La Pasqua allo storico hotel veronese è sinonimo di proposte
personalizzate, divertenti e rigorosamente Luxury.
Verona, 18 marzo 2015_”Deliziosa Verona! Con i suoi palazzi antichi e
l’incantevole campagna vista in distanza”, scriveva Charles Dickens.
Le bellezze e la storia di questa città sono state immortalate dagli
scrittori più illustri quali Carducci, Goethe, Byron, Heine e molti altri. E
anche a Pasqua, e in vista dell’EXPO 2015, questo splendido crocevia di
attività, splendore ed eventi farà rivivere quel tempo perduto, ma
ritrovato tra suggestioni, poesia, arte e bellezza, che pulsa ancora tra le
vie e i palazzi storici.
Il DueTorri di Verona è la location ideale per immergersi nelle atmosfere
cittadine: è situato nel centro storico della città, vicino alla Chiesa di
Sant’Anastasia, a due passi da Piazza delle Erbe e dal resto delle
attrazioni della città. E anch’esso, con la sua eleganza e il suo fascino
senza tempo, è stato meta di ospiti illustri. Tra i più recenti Margaret
Thatcher, Anna Magnani, Placido Domingo Rita Levi Montalcini e la
cantante lirica Maria Callas, che sceglieva sempre di soggiornarne al
Due Torri e alla quale, per questo motivo, è stata intitolata una suite.
Il pacchetto ideato per Pasqua prevede un sacco di sorprese: il Pranzo
di Pasqua per due persone che, grazie alla professionalità e alla qualità
rappresentate dal DueTorri Lounge & Restaraunt, non a caso premiato
dallaGuida Michelin con “Le tre Forchette”, allieterà i palati con le
specialità tipiche del territorio. Per gli appassionati di arte sono inclusi
due biglietti per accedere alla mostra “Vino e Arte” alla Gran Guardia,
con opere d’arte provenienti dall’Hermitage Museum di San
Pietroburgo, mentre per il tradizionale picnic di Pasquetta sarà proposto
un cestino a Tre Forchette Michelin preparato dallo Chef Sergio Maggio.
Altre idee e proposte per la Pasqua al DueTorri sono la possibilità di un
transfer privato verso le più belle località del Lago di Garda, la visita
guidata della città e, per tutti gli amanti della gastronomia che
desiderano provare a cimentarsi da professionisti nell’arte della cucina,
le esclusive lezioni dello Chef del Due Torri.
Con la bella stagione, si potrà accedere all’incantevole Terrazza
panoramica, trecento metri quadri a circa 30 metri da terra dai quali si

potranno ammirare la Torre dei Lamberti, il Duomo, le mura di
Sant’Anastasia e, con il calare della sera, attendere il tramonto per
vedere le luci della città brillare come piccoli diamanti.
Pacchetto Pasqua valido per due notti dal 3 Aprile a partire da €789,00 (comprende
soggiorno per 2 persone per due notti, 50% di sconto sulla seconda camera prenotata
per i bambini, Pranzo di Pasqua per due Adulti, 50% sconto sul menu dedicato ai
bambini, due biglietti per la mostra “Vino e Arte” alla Gran Guardia, cestino a tre
forchette Michelin)
Pranzo di Pasqua € 65,00 per persona, selezione vini Due Torri inclusa.

Per info e prenotazioni:
Due Torri Hotel, Piazza Sant’Anastasia 4, Verona
Tel: +39 045 595044, bookingduetorrihotel@duetorrihotels.com
www.hotelduetorri.duetorrihotels.com
UFFICIO STAMPA Due Torri Hotel / DUETORRIHOTELS _ OMNIA RELATIONS
OMNIA FACTORY, T. + 39 051 6939166_6939129 | OMNIA LAB, T. + 39 051
261449
Lucia Portesi, lucia.portesi@omniarelations.com, M. + 39 349 369 2989
Silvia Antenucci, silvia.antenucci@omniarelations.com, M. +39 347 076
9422

