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… Un connubio perfetto per le Vostre Nozze 

 
Il più prestigioso e storico Hotel della città sorge in un palazzo 

medievale, situato proprio nel centro di una tra le città più 

affascinanti d’Italia e a pochi passi dal celebre balcone di Giulietta 

e Romeo. Il palazzo del XIV secolo combina in modo suggestivo 

stile, raffinatezza ed eleganza.  

Il Due Torri Hotel dispone di spazi esclusivi e di fascino per il 

Vostro ricevimento nuziale, che soddisfa ogni tipo di esigenza: dal 

classico rinfresco all’esclusivo cocktail, dal tradizionale pranzo al 

più semplice banchetto, o ancora dalla consueta cena alla festa 

danzante. 

Lo Staff del Due Torri Hotel sarà lieti di assisterVi 

nell’organizzazione del Banchetto di nozze, consigliandoVi nella 

scelta dei più gustosi Menu e non solo:  

� Particolari decorazioni floreali  a seconda del gusto degli sposi 
� Realizzazione di segnaposti, table-plan, particolari decorazioni 
� Organizzazione di eventuali transfer 
� Servizio Parcheggio 
� Organizzazione del Servizio Fotografico durante il Ricevimento 

di nozze 

� Intrattenimento musicale o di altro tipo (artisti, ballerini…) 

 

 

Per il Vostro Cocktail di Benvenuto  

La Due Torri Lounge 

Il Due Torri Hotel ha un’atmosfera dei tempi passati: i suoi interni 

racchiudono colori caldi, marmi brillanti e preziose opere d’arte. 

Sotto le maestose arcate del XIV secolo è situata il Due Torri 

Lounge & Restaurant… la location ideale per accogliere i Vostri 

graditi Ospiti degustando deliziosi aperitivi e delizie. 

 

 

 

 

The internal Courtyard 

Romantica ed intima… il luogo perfetto per il vostro Cocktail di 

benvenuto!  

 

 

 



 

 

 

Per il Vostro Ricevimento e Banchetto di Nozze… 

Il Due Torri Torri Restaurant 

Il Due Torri Restaurant, con capienza fino a 200 persone, è 

l’ambiente ideale per organizzare un Ricevimento e Banchetto di 

Nozze raffinato ed indimenticabile, riscoprendo un’atmosfera 

elegante di altri tempi… la parte originale del XIV secolo unisce 

in modo suggestivo gli arredi d’epoca prestigiosi ed originale con 

quelli più contemporanei…  

 

 

 

 

La Sala Impero e sala Tazze… 
Ambienti intimi ed esclusivi,  arredati con grande eleganza: la 

soluzione più adatta per Ricevimenti e Cene fino a 50 persone 

 

 

 

 

 

 

 

Per la Vostra prima notte… 

La Suite Giulietta 

Spazi sempre accoglienti e arredi raffinati, scelti con estrema 

attenzione, caratterizzano tutte le 88 camere, ciascuna completamente  

diversa dall’altra ma sempre sinonimo di eleganza e massimo comfort. 

Agli Sposi dedichiamo una permanenza memorabile e romantica nelle 

nostre Suite, la suite di Giulietta o la Suite di Romeo, decorate con 

cura per l’occasione e tutte da scoprire… 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Le nostre Proposte per il Vostro Banchetto nuziale… 
- 1 - 

Gli stuzzichini della casa con frivolezze calde e fredde 

***** 
L’Insalatina composta ai Frutti del mare con specchio di Pomodoro e Sapori mediterranei 

Il Manzo da noi marinato e servito con Misticanza, Funghi e Formaggio pecorino 

Il Prosciutto di Praga cotto al forno guarnito con Frutta e vecchio Balsamico 

Le sfoglie di Pasta e Ricotta infornata leggermente speziata con le Primizie di stagione 

Il Pinzimonio di Verdure in bellavista accompagnato dai suoi condimenti 

***** 
Il Risotto con germogli di Spinaci, Noci e corallo di Capesante 

Le Orecchiette alle cime del Broccolo con Gamberi e piccoli Pomodori all’Olio extra d’Oliva 

***** 
Il Filetto di Rana pescatrice croccante al Bacon e Rosmarino con Verdure 

La Fracosta di Manzo al Pepe nero cotta al forno con Vino rosso  

Caponata ligure e Patate picchiettate con Tartufo  

***** 
Il Tagliere di formaggi “guarnito” 

L’assortimento d’Insalate con le sue Vinaigrette 

***** 
La Cascata di Frutta e i suoi spiedini  

***** 
Caffé & Friandise  

 
La Torta nuziale esclusa 

 
€uro 110,00 per persona  

- 2 - 

Canapé misti assortiti 

Verdure in pastella 

Olive all’ascolana e mozzarelline campane 

Arancini di pesce croccanti di sesamo e fritti 

Girella di salmone marinato, formaggio bianco ed erbette spontanee 

Prosciutto crudo di San Daniele al coltello 

Involtino di asparagi con speck e crema d’uova 

Pinzimonio di verdure e vari condimenti 

Stuzzichini di parmigiano con frutta di stagione 

***** 
Risotto con carciofi e ragù d’anatra cotta al cardamomo 

Tortelli al ripieno di spinaci, cremosi al burro e grattata di ricotta affumicata speziata 

***** 
Filetto d’orata al pan morbido con insalata di fagiolini e pomodorini all’olio extra vergine 

***** 
 Sgroppino agli agrumi  

***** 
Medaglione di manzo ai funghi porcini con puré di sedano e rapa tartufato 

***** 
 Fragole allo zucchero di canna menta e aceto balsamico   

***** 
Caffè & Friandise  

 

La Torta nuziale esclusa 
 

€uro 110,00 per persona  



 

 

 

 

 

 

 

 

TARIFFE 
 

RICEVIMENTO NUZIALE A PARTIRE DALLE 20 PERSONE      A PARTIRE DA € 90,00 + IVA PER  PERSONA 

PERNOTTAMENTO            A PARTIRE DA € 140,00 + IVA PER  CAMERA 

PERNOTTAMENTO NELLA SUITE GIULIETTA O SUITE ROMEO    A PARTIRE DA € 1.000,00 + IVA  

 

 

PER RICEVIMENTI A PARTIRE DALLE 50 PERSONE SIAMO LIETI DI OFFRIRE AI NOVELLI SPOSI LA PRIMA 

NOTTE DI NOZZE NELL’ESCLUSIVA SUITE GIULIETTA O SUITE ROMEO! 

 

 

   

___________________________________________________________________________ 

Piazza S. Anastasia, 4 - 37121 Verona - Italy 

Tel. +39 045 595044 - Fax +39 045 8004130 

bookingduetorrihotel@duetorrihotels.com  - www.duetorrihotels.com 

 


