Benvenuti in Italia.

VERONA, CITTÀ DELL’ARTE E DELL’AMORE
Per molti è la città degli innamorati: patria letteraria
di Romeo e Giulietta, la famosa coppia
shakespeariana, Verona possiede uno charme
che resiste al tempo. Città romantica per eccellenza,
sede dell’Arena, il più grande teatro lirico all´aperto,
Verona sorprendentemente nasconde anche un
“cuore di pietra”: un meraviglioso centro storico
medievale, un dedalo di strade bordate da palazzi
antichi, dove perdersi e ritrovarsi, inseguendo
le orme di Mozart, Goethe, Re Luigi XVII di Francia,
Napoleone III, Garibaldi. Pagine di storia e cultura
che si possono sfogliare soggiornando al
Due Torri Hotel, antica locanda trecentesca
che nell’Ottocento divenne il più importante
albergo cittadino, e che oggi è uno dei gioielli
del gruppo Duetorrihotels.

“L’ARENA CHE NON TI ASPETTI”
Sin dal Medioevo, attorno all’Arena sono fiorite
stravaganti leggende, ma la sua vera storia
nasconde sorprese altrettanto imperdibili.
La scrittrice Maria Teresa Ferrari le racconta
nel suo libro “L’Arena che non ti aspetti”.
Ogni camera dell’hotel ne custodisce una copia.

“THE ARENA YOU DIDN’T EXPECT”
Since the Middle Ages extravagant legends
have flourished around the Arena, but its real story
also has hidden surprises not to be missed.
The writer Maria Teresa Ferrari discovers them
in her book “The Arena You Didn’t Expect”.
Each room at the hotel has a copy of this book.

Il mio cuore aveva mai amato?
Occhi rinnegatelo,
perchè non ha mai conosciuto
la bellezza fino ad ora.

William Shakespeare
Romeo & Juliet

Did my heart love till now?
Forswear it, sight!
For I ne’er saw true beauty
till this night.

Il Due Torri Hotel occupa una posizione
privilegiata nel cuore antico della città,
dove si intrecciano storia e cultura.
Due Torri Hotel enjoys a privileged
location in the ancient heart of the city,
where history and culture come together.
Il vicino balcone di Giulietta ispira
gli innamorati di tutto il mondo.

VERONA, A CITY OF ART AND LOVE
For many people it is the city of lovers and
the literary home of Romeo and Juliet, the famous
Shakespearean couple. The charm of Verona
withstands time. Verona is not just a romantic city
par excellence which hosts Arena, the largest
open-air Lyric Theatre. It surprisingly hides a
“heart of stone”: the wonderful medieval old town
with a maze of streets, bordered by old buildings,
to get lost in and find yourself again following the
footprints of Mozart, Goethe, King Louis XVII of
France, Napoleon III and Garibaldi. At Due Torri Hotel
you can browse the pages of history and culture.
The antique inn of the 14th century became
the most important city hotel in 1800s, and now
it is one of the jewels of the Duetorrihotels group.

GRUPPO DUETORRIHOTELS:
L’ECCELLENZA DEL MADE IN ITALY
Hotel di grande pregio, custodi di un prestigioso
passato, da vivere nel presente e da
consegnare al futuro: sono i quattro
Luxury Hotels a Bologna, Firenze, Genova e Verona,
punte di diamante del gruppo Duetorrihotels.

DUETORRIHOTELS GROUP:
THE EXCELLENCE OF MADE IN ITALY
The Group includes hotels of great value, the
custodians of the prestigious past to be experienced
in the present and delivered to the future.
The four Luxury Hotels in Bologna, Florence, Genoa
and Verona are the diamonds of Duetorrihotels group.

The nearby balcony of Juliet inspires
lovers around the world.

Il Due Torri Hotel è situato nel centro storico
di Verona, vicino alla Chiesa di Sant’Anastasia,
a due passi dal famoso balcone di Giulietta,
Piazza Bra e l’Arena, celebre in tutto il mondo.
La superba qualità dell’arredamento e
il servizio professionale sono apprezzati da
un’illustre clientela italiana e internazionale, tanto
da definirlo l’hotel 5 stelle più rinomato di Verona.

The Due Torri Hotel is situated in the
historic centre of Verona near the church
Sant’Anastasia, as stone’s throw from
Juliet’s famous balcony, Piazza Bra and the Arena,
known throughout the world.
The superb quality of the furnishings
and the professional service are highly
valued by its illustrious Italian and international
clientele, making it the most renowned
five-star hotel in Verona.

Una location di assoluto prestigio storico
e turistico, ospitata in un palazzo del ‘300,
restaurata e ammodernata.
Location of absolute prestige, both historical
and touristic, housed in a 14th century palazzo,
which was restored and modernised.

Il Due Torri Hotel fa parte di
The Leading Hotels of the World,
che riunisce gli hotel più
prestigiosi al mondo.
Due Torri Hotel is a member of
The Leading Hotels of the World,
which brings together the most
prestigious hotels in the world.

TERRAZZA PANORAMICA
Nuove prospettive si spiegano allo sguardo
che spazia dalla Torre dei Lamberti al Duomo,
da Castel San Pietro alle Torricelle, con le dolci
curve e le acque del Fiume Adige a fare da
quinta scenografica e colonna sonora.
La Terrazza panoramica con Gourmet Grill
Restaurant è angolo privilegiato di uno dei
luoghi più romantici d’Italia, unico Roof Top
della città, per eventi esclusiviad alto tasso di
romanticismo.

TERRAZZA PANORAMICA
La cucina del Grill Resturant è vista per pasti
capaci di trasformarsi anche in show cooking.
La qualità e la tradizione gastronomica del Due
Torri hotel, prima forma di accoglienza a verona,
si trasferiscono “ai piani alti”, grazie all’estero e
all’esperienza dell’executive chef, a capo dei vari
corner gastronomici.

DUE TORRI LOUNGE
& RESTAURANT
Il Due Torri Lounge & Restaurant; situato nella
spaziosa lobby magnificamente decorata, è ideale
per cene di gala ed eventi raffinati, banchetti
e ricevimenti. Uno spazio di particolare effetto
scenografico, premiato con le prestigiose
“Tre forchette” dalla Guida michelin.

ARENA CASARINI
L’Arena Casarini, fiore all’cchiello del Due Torri Hotel,
offre uno spazio di particolare effetto scenografico
per party e banchetti.
La sala è dedicata al pittore veronese Pino Casarini:
i recenti lavori di ristrutturazione hanno portato
alla luce i magnifici affreschi di uno dei maestri
scenografi del secolo scorso.
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