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La nostrafilosofìa? Recuperarepalazzi di pregio nellepiù belle

città italiane, luoghi densidi storia checustodiscono importanti

tesori artistici. Così valorizzate, le nostre strutture

partecipano attivamente alla vita culturale cittadina,

organizzandoeventi, iniziative e mostre

Franco Vanetti, General Manager Gruppo Duetorrihoteh
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T
orre dei Lamberti, il Duomo,

Castel San Pietro, le Torricelle e

le dolci anse del Fiume Adige. Il

centro storico di Verona è tutto qui, at-

torno al Due Torri Hotel, nell'obietti-

vo di chi si affaccia dal rooftop terrace

del Gourmet Grill Restaurant, 300 mq

di spazi comuni a circa 30 metri da ter-

ra, all'ultimo piano di questo palazzo

risalente al XIV secolo oggi parte di

Leading Hotels of the World. Poi, una

volta varcata la soglia, il fil rouge con

l'arte continua: l'ultimo restyling ha ri-

portato alla luce un inedito ciclo di af-

freschi a tema circense, opera del ma-

estro veronese di fine Ottocento Pino

Casarini, che ora èpossibile ammirare

insieme a dodici tele risalenti al XVII

secolo. Nelle camere esuite. 89 in tutto,

si trova invece la collezione di arredi

Biedermeier e stile Impero, anch'essi

oggetto di un lungo lavoro di restauro,

elementi preziosi accanto a marmi la-

vorati a mano, decorazioni a mosaico

e tessuti raffinati per tendaggi. Asse-

condando la filosofia del Gruppo Due-

torrihotels, che da sempre punta alla

valorizzazione del passato ma anche

alla ecosostenibilità delle sue strutture,

fornitori e prodotti sono selezionati

fra i più virtuosi in tal senso, come per

esempio il servizio laundry Ecolabel. E

sempre in questa visione green, la cuci-

na si avvale rigorosamente di prodotti a

km zero e di stagione. Quattro le diverse

situazioni disponibili, per quattro stili

di accoglienza e cucina: oltre a quella

con vista, in terrazza, c'è il Ristorante

All'Aquila, location ideale per banchet-

ti con menù firmati dallo Chef Sergio

Speca, poi quella del Due Torri Lounge

& Restaurant ambientato nella lobby, di

tono più intimo e perfetto per cene di

gala, e infine quella romantica del Giar-

dino d'Inverno, piccola oasi di relax con

gazebo eulivi del Garda. •
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TOP CITY HOTEL FIRENZE

philosophy? Recovering valuable buildings in the most beautiful Italian cities, places full of history

that preserve important art treasures. Thus enhanced, our structures actively participate in the city's

cultural life, organizing events, initiatives and

Franco Vanetti, General Manager of theDuetorrihotels

IN A 14TH-CENTURY BUILDING IN THE

CENTRE OF VERONA, WE FIND THE

DUE TORRI HOTEL . FLAGSHIP OF THE

H0 M0 NYM 0 US HÒTELLERIE GROUP

WHICH, AS IN FL ORENCE, GENOA AND

BOL OGNA, FOCUSES ON STRATEGIC

L OCATIONS, ANCIENT CHARM AND

ECO-SUST AINABILITY

Torre dei Lamberti, the Duomo, Castel

San Pietro, the Torricelle and the gentle

bends of the Adige River. The historic cen-

tre of Verona is ali here, around the Due

Torri Hotel, righi in the objective of those

who look out from the rooftop tenace of

the Gourmet Grill Restaurant, 300 square

meters of common areas at about 30 meters

from the ground, on the top floor of this pa-

lace dating back to the fourteenth century

and todav part of Leading Hotels of the

World. Then, once you cross the threshold,

the common thread with art continues: the

latest restyling has brouglu to light an

unprecedented cycle of frescoes with a cir-

cus theme, by the late nineteenth-century

Veronese master Pino Casarini, which you

can now admire along with twelve paintin-

gs dating from the seventeenth century. In

the roonis and suites, 89 in total, you can

find the collection of Biedermeier and Im-

periai furnishings, which have also been the

subject of a long restoration work, precious

elements next to handcrafted marble, mosaic

decorations and fine curtain fabrics. Fol-

lowing the philosophy of the Duetorrihotels

Group, which has always aimed at enhan-

cing the past but also at the eco-sustainabi-
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STARTING RATE

Standard doublé room,

for 2 persons, from ( 350 per

night, breakfast included

FORZADI GRUPPO

Personalità ben definita

e storia. Sono queste le

caratteristiche comuni

a tutte le proprietà

Duetorrihotels: l'Hotel

Bernini Palacedi Firenze, in

un palazzo del '400 dietro

Piazzadella Signoria, dove

si fa colazione nella Sala

Parlamento, ex buvette

dei parlamentari ai tempi

di Firenze capitale del

Regno d'Italia, tra il 1865

ed il 1870; il Grand Hotel

Majestic di Bologna, in un

edificio del '700 accanto

a piazza Maggiore, che

custodisce il Camerino di

Europa, affrescato dai fratelli

Carracci; e il Bristol Palace

di Genova, elegante dimora

Liberty a un passo dai

Palazzi dei Rolli, Patrimonio

Unesco.

STRENGTH AS A GROUP

Historyandwell-defined

personality.These are the

characteristicscommonto

ali Duetorrihotelsproperties:

the Bernini Palace Hotelin

Florence, housed in a Ì5th-

centurybuildingbehind Piazza

della Signoria, where breakfast

isserved in Sala Parlamento,

formerparliamentary buvette

at the time of Florence,

capitalof the Kingdom of

Italy, between1865and 1870;

the MajesticGrandHotel in

Bologna, located in a building

dating backto the I8th century

next to Piazza Maggiore, which

houses the Camerino di Europa,

frescoed by the Carracci

brothers;and the BristolPalace

in Genoa, an elegantLiberty

residenceJust a stepaway from

Palazzi deiRolli, a UNESCO

World Heritage Site.

lityof its structures,suppliers and products

are selectedamongthemost virtuous in this

sense, like the laundrv Ecolabel serviee.

And always in this greenvision, the kitehen

strietly useszero-kmand seasonalproducts.

Four different situations are availuble, far

four reception and cuisine styles: in addi-

tion to theone with apanoramic view, on the

tenace, there is the All'Aquila Restaurant,

an ideal location far banquetswith menus

signedby Chef SergioSpeca,then theDue

Torri Lounge & Restaurant set in the lobby,

more intimate and perfect far gala dinners,

andfinally the romantic Giardino d'Inver-

no, asmall oasisof relaxation with gazebo

and Gardaolivetrees. •
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