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Safe meeting nell’Hotel più prestigioso di Verona
Tra gli alberghi con spazi meeting più esclusivi di Verona, spicca il Due Torri, nel centro storico, con 7 eleganti sale attrezzate con le migliori tecn
emozionale

Noverato tra le dimore storiche della città, il Due Torri (https://hotelduetorri.duetorrihotels.com/)è la scelta giusta per le aziende alla ricerca d

Nel centro storico, a due passi da Piazza Bra, l’Arena e il balcone di Giulietta, questo autentico gioiello dell’ospitalità veronese mette a
bellezza e alta tecnologia.

7 sale meeting e una scenografica lobby per cocktail e banchetti

Sono ben 7 le sale meeting di cui dispone l’albergo. Tutte elegantemente arredate, e dotate di tecnologie di ultima generazione. L’Hotel con
completo rispetto delle regole di sicurezza anti Covid19, tramite il distanziamento sociale e l’utilizzo di dispositivi di sicurezza e igiene pre
OMS scopri di più: info.hotelduetorriverona@duetorrihotels (mailto:info.hotelduetorriverona@duetorrihotels).

Fiore all’occhiello della struttura è la rinnovata lobby del Due Torri Lounge & Restaurant: contesto particolarmente suggestivo per impatto sc

La proposta meeting

Alle aziende che organizzano eventi, il Due Torri Hotel di Verona propone uno speciale pacchetto che, a partire da € 39,00 per persona, c
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Sala attrezzata di impianto audio-video
Lavagne a fogli mobili
Internet Wi-Fi ad alta velocità
Coffee Break
Light Lunch a scelta tra: antipasto e primo piatto caldo acqua minerale, caffè e calice di vino inclusi: primo piatto caldo e dessert, acqua m
persone
Politiche di cancellazione flessibili
Quotazione ad hoc secondo periodo e disponibilità

L’Offerta è valida fino a Marzo 2021

Per maggiori informazioni sulla struttura, clicca su dettagli e consulta la scheda della nostra Directory:
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