
 

 

 

 

 

DUE TORRI HOTEL, UN 5 STELLE STORICO NEL CUORE VERONA 

 

           
 

 

 

Nel cuore del centro storico di Verona, affacciato sulla Chiesa di Sant’Anastasia, 

 a due passi dal balcone di Giulietta, da Piazza Bra e dall’Arena, culla della musica lirica 

italiana e internazionale: grazie alla sua posizione, ma soprattutto alla sua storia,  

il Due Torri Hotel è il prestigioso custode della memoria della città.  

Il valore della struttura risalente al 1300, l’arredamento d’epoca e le opere d’arte conservate 

all’interno, assieme all’approccio moderno nella gestione  

e all’altissima qualità del servizio,  lo rendono perfetto esempio dell’hospitality made in Italy, 

amato da un’illustre clientela italiana e internazionale. 

 

 

NEL CENTRO DI VERONA, IL CUORE DI UN'OSPITALITÀ DALLE ORIGINI ANTICHE 

 

Fin dal Trecento, il Due Torri Hotel di Piazza Anastasia era conosciuto come il Palazzo 

dell’Aquila e già nel 1674 adibito a locanda. Dopo vari passaggi di proprietà, a metà del 

1800 fu acquistato dalla famiglia Arvedi e trasformato nel Grand Hotel Imperiale, divenuto 

ben presto l’hotel più famoso della città.  

Nel 1700 vi alloggiarono, tra gli altri, Wolfgang Amadeus Mozart e Johann Wolfgang von 

Goethe. Fu anche teatro di importanti eventi storici, come l’incoronazione in esilio di re Luigi 

XVII di Francia e la firma del Trattato di Villafranca tra Napoleone III, Vittorio Emanuele II, 

l’Arciduca Ranieri e il maresciallo Radetzky.  

Nel 1866 dal balcone dell'hotel Giuseppe Garibaldi parlò ai veronesi, affacciato su Piazza 

Santa Anastasia. Dopo varie vicissitudini – fu anche sede di ministeri durante la Repubblica di 

Salò – tornò albergo di lusso nel 1959, grazie all’impegno di Enrico Wallner. 

 

Simbolo della città, conosciuto e riconosciuto in tutto il mondo, è l’Arena, l’anfiteatro romano 

che dal 1913 ospita una delle stagioni liriche più emozionanti e significative del mondo. 

Il Due Torri Hotel è rivenditore ufficiale della Fondazione Arena di Verona, in grado di 

riservare, anche grazie a vantaggiose proposte, i posti migliori per assistere allo spettacolo 

lirico.  

 

 

 



 

 

 

 

 

UN NUOVO PASSAGGIO DI PROPRIETÀ: L’HOTEL RESTITUITO ALLA CITTÀ 

 

Nel 2010 acquisisce la prestigiosa struttura il Gruppo Duetorrihotels, giovane e dinamica 

realtà italiana del settore hospitality.  

Mission del gruppo presieduto da Franco Vanetti  è quella di riportare al centro della vita 

culturale e sociale di alcune storiche città italiane gli alberghi, parte integrante del loro Dna.  

Sei hotel categoria Lusso e Business, di cui due membri di The Leading Hotels of The World, in 

5 importanti città italiane (Bologna, Verona, Firenze, Genova e Milano), per 250 dipendenti 

totali e un fatturato di 25 milioni di euro. Questi i numeri del gruppo Duetorrihotels, che in soli 

tre anni dalla sua nascita – nel 2010 le prime acquisizioni di tre punte di diamante 

dell'hotellerie italiana – si afferma come un’eccellenza nel settore hospitality. Nella sua 

“scuderia”, oltre al Due Torri Hotel di Verona, 5 stelle, il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” di 

Bologna, unico 5 stelle Lusso della città, l’Hotel Bernini Palace di Firenze, 4 stelle Superior, 

l’Hotel Bristol Palace, 4 stelle genovese e due alberghi categoria Business a Milano, l’Hotel 

Santa Barbara (4 stelle) e l’Hotel Alga (3 stelle Superior).  

Questa forte volontà di valorizzazione e apertura al territorio, nel Due Torri Hotel si è 

concretizzata nel finanziamento del restauro di tutti gli arredi d’epoca Biedermeier che 

impreziosiscono le stanze, i corridoi e i saloni della struttura e di sei tele risalenti alla fine del 

1600.  

Rivalutazione del passato ma attenzione anche per il presente grazie a politiche di gestione 

improntate all’ecosostenibilità e al rispetto ambientale: fornitori e prodotti sono ecolabel, la 

carta acquistata è Fcf (free cash flow) e le laundry certificate; i prodotti freschi in cucina 

sono sempre e rigorosamente a chilometro zero.  

 

 

CELEBRITIES 

 

Il Due Torri Hotel è da sempre una seconda casa per i grandi personaggi del mondo della 

cultura, della politica, dell’arte e dello spettacolo. Nelle sue stanze hanno soggiornato Vittorio 

De Sica, Alida Valli, Anna Magnani, Giulio Andreotti, Giovanni Spadolini, Rita Levi Montalcini,  

Margaret Thatcher, Placido Domingo, e tanti altri vip, imprenditori ed esponenti del jet set 

internazionale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

IL 2013: LE NOVITÀ STRUTTURALI E LA NOMINA A LEADING HOTEL OF THE WORLD 

 

Grandi lavori di ammodernamento hanno coinvolto la quasi totalità delle 89 stanze del 

palazzo, completamente rinnovate. L’ultimo restyling ha consegnato al Due Torri una nuova 

facciata, una lobby dai tratti contemporanei e una nuovissima sala da pranzo. A primavera 

2013 ha aperto i battenti l’esclusiva Terrazza panoramica interna, ideale per cocktail, coffee 

break, pranzi e cene a buffet. La Terrazza, una delle più alte della città, accoglie il Grill 

Restaurant con vista a 360 gradi sul centro storico di Verona. Nel 2014 saranno inaugurate 5 

nuove suite high class dedicate alla clientela più esigente. Ancora, il 2014 sarà l’anno 

dell'Health and Wellness Center, un’oasi metropolitana creata per soddisfare il desiderio di 

relax e benessere degli ospiti, con zona fitness all’avanguardia a firma Technogym.  

A conferma dell’eccellenza del percorso intrapreso, finalizzato a offrire agli ospiti una 

esperienza di vacanza unica ed esclusiva dalla prenotazione al check-out, nel marzo 2013, Il 

Due Torri Hotel è entrato a far parte di The Leading Hotels of the World, organizzazione 

internazionale che riunisce il gotha degli hotel più prestigiosi al mondo, con oltre 430 strutture 

di lusso in 80 Paesi. 

 

LUSSO CLASSICO E COMFORT MODERNO 

 

In ogni camera dell’Hotel, spazi ampi e funzionali accolgono raffinati arredi in stile. Non 

mancano, ovviamente i più moderni comfort: perfetto connubio tra eleganza senza tempo, 

stile italiano e tecnologia, nel cuore del centro storico di una delle più prestigiose città 

italiane. Per le famiglie numerose, il Due Torri offre la possibilità di soggiornare in camere 

adiacenti e collegate, veri e propri appartamenti, perfetti per muoversi in libertà 

salvaguardando le proprie necessità e la propria privacy. 

In un luogo da sogno, grande attenzione è dedicata anche al benessere del sonno: al Due 

Torri Hotel è possibile addormentarsi avvolti in lenzuola di lino vivo, tessuto che, grazie alle sue 

capacità termoregolatrici, è in grado si assicurare un riposo rigenerante e un rinnovato 

benessere psicofisico. Il know how del processo di lavaggio mantiene “vive” le caratteristiche 

naturali della fibra, per un vero risveglio dei sensi. L’eccellenza di Simmons è stata scelta per i 

materassi, modello beautyrest. Un prestigioso brevetto mondiale famoso per la capacità di 

assicurare un sostegno anatomico, ergonomico e il massimo del comfort, frutto di innovativi 

abbinamenti e pregiate imbottiture. Tutti i cuscini sono estremamente morbidi, 

perfettamente assimilabili come consistenza alla piuma, ma totalmente anallergici e 

antiacaro. Per soddisfare ogni necessità, anche il cuscino double, metà morbido e metà 

rigido. 
 

57 Camere Classic 

Arredate con autentici mobili d’epoca in stile Biedermeier o Impero, le pareti sono ricoperte 

da preziose tappezzerie e i pavimenti variano da moquette intonate alla tappezzeria a 

parquet verniciati a mano. Ogni stanza da bagno, rigorosamente in marmo rosa, è dotata di 

vasca-doccia.  



 

 

 

 

 

23 Camere Deluxe 

Sono arredate con mobili d’epoca e hanno pareti ricoperte da prestigiose tappezzerie dalle 

tinte luminose con cornici dorate. Anche qui, i pavimenti variano da moquette intonate alla 

tappezzeria – creando così un piacevole e armonioso gioco cromatico – a parquet verniciati 

a mano. Tutte le camere Deluxe sono personalizzate con estrema cura e passione per i 

dettagli. Marmi dai toni caldi interamente lavorati a mano, decorazioni a mosaico, tessuti 

preziosi e ricercati, finiture di raro pregio: dettagli pensati per il piacere dei sensi. Un viaggio nel 

tempo e nelle tradizioni italiane.  

 

6 Junior Suite 
Mobili in stile classico si abbinano alle pareti ricoperte da preziose tappezzerie dalle tinte 

tenui, impreziosite da cornici dorate. I pavimenti variano dalla moquette al parquet. Ogni 

camera è caratterizzata da particolari in stile, con lampadari in vetro di Murano e pregiati 

copriletti. Le stanze da bagno in marmo rosa, valorizzate da cornici a mosaico a contorno del 

grande specchio, sono tutte dotate di vasca-doccia. 
 

Suite di lusso  
Le Suite sono in stile Biedermeier o Impero, arredate con mobili autentici dell’epoca: chaise 

longue, divanetti, specchiere in figura intera. I lampadari sono in vetro di Murano.  

Valorizzate da cornici a mosaico, le stanze da bagno, sono tutte in marmo rosa e dotate di 

vasca-doccia e doppio lavabo.  

 

Junior Suite Romeo e Giulietta 

Un omaggio alla tradizione e al romanticismo della città, che si ritrovano nell’atmosfera di 

questa stanza. La suite è ampia e luminosa, arredata con preziosi mobili in stile Impero, 

tendaggi di seta in una calda nuance rossa e unici oggetti d’arte. Le pareti sono rivestite da 

preziose tappezzerie, mentre il pavimento è ricoperto da un pregiato parquet lucidato a 

mano. La suite è dotata di una raffinata sala d’ingresso con sofà, separata dalla camera da 

letto. 

 

Suite Maria Callas 

La Suite Maria Callas – la cantante fu più volte ospite dell’hotel per le sue esibizioni in Arena – 

è una delle più famose dell'Hotel. Elegantemente arredata, con una scrivania e un comodo 

divano, la suite gode di una splendida vista sulla chiesa gotica di Sant’Anastasia. Il bagno, 

spazioso e rifinito nei minimi dettagli, è rivestito da pregiati marmi italiani.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Suite Mozart 

Ancora un personaggio internazionale della musica: Mozart soggiornò al Due Torri Hotel nel 

1770. La Suite dedicata al grande compositore è costituita da un salotto, una stanza da letto 

e un bagno molto ampio. Il bagno, dotato di una vasca Jacuzzi e di una grande doccia, è 

interamente ricoperto di pregiati marmi rosa e rossi. Dal 2012, si affaccia sulla città antica 

anche una deliziosa terrazzina privata con vista. 

 

Presidential Suite Sant’Anastasia 
La nuova suite affacciata sull’omonima piazza, ripropone lo stile Impero originale del palazzo. 

Uno spazio di circa 100 metri quadri, con annessa una junior suite: tinte pastello alle pareti, 

boiserie in legno grigio perlato, soffitti riquadrati con tonalità del grigio e bianco, 

perfettamente abbinati all’oro e al nero dello stile Impero. Il sapiente mix di elementi moderni 

e arredo classico garantiscono agli ospiti il massimo del comfort. Mobili d’epoca rivisitati in 

chiave contemporanea conferiscono alla Suite un’allure unica. 

 

NUOVE TENDENZE E ANTICHI SAPORI 

 

Sotto una maestosa serie di arcate trecentesche, il Due Torri Lounge & Restaurant propone, 

lungo tutto l’arco della giornata, un’interpretazione creativa della migliore tradizione 

gastronomica regionale e nazionale, accompagnata da una scelta di vini di grande 

prestigio, espressione di una terra ricca di tradizioni enologiche come quella del Veneto. 

L’approccio dell'Executive Chef Sergio Maggio è un mix di tradizione, creatività e massimo 

rispetto per la qualità dei prodotti. L’atmosfera suggestiva, fatta di luci soffuse, colori caldi, 

marmi brillanti e arricchita da opere d’arte, fa da spettacolare cornice per cene raffinate o 

banchetti di gala.  

Se è vero, come è vero, che ogni buongiorno si vede dal mattino, il Due Torri Hotel dedica 

grande attenzione al momento della colazione. Nella Sala All’Aquila, progettata dal genio di 

Gualtiero Marchesi, vengono serviti prodotti biologici a chilometro zero e frutta fresca di 

stagione. Un corner è dedicato all’international breakfast, per assecondare i desideri della 

clientela internazionale. Affacciata direttamente, grazie a un’ampia vetrata, su Piazza 

Sant’Anastasia, la Sala dell’Aquila si trasforma in un “palcoscenico” d’eccezione dove 

osservare e conoscere la quotidianità della città, la sua routine e i suoi ritmi. La location è 

soppalcata: un elegante piano superiore è l’ideale per momenti intimi e riservati.  

Grande novità del 2013, il Grill Restaurant, scenografico ristorante a vista situato nella Terrazza 

Panoramica appena ristrutturata, una delle più alte di tutta Verona. Menù prelibato con 

grande valorizzazione delle carni e dei pesci, serviti crudi o alla griglia. Piatti forti: battuta di 

fassona, manzetta prussiana, galletto padovano interamente disossato e maiale Patanegra. 

Per il pesce, dentice blu rigorosamente pescato all’amo e non in rete e polpo verace 

arricciato in “cassopipa”.  

All’ora dell'aperitivo – mattutino e serale – il barman dell’Hotel è a disposizione per servire 

cocktail ricercati o legati alla tradizione, da sorseggiare in abbinamento ai finger food dello 

chef Sergio Maggio o alle creazioni dolciarie del Maestro pasticcere Luca Dall’Omo.  



 

 

 

 

 

DITA SOTTO AL CIELO… DI VERONA. LA NUOVA TERRAZZA PANORAMICA 

 

Angolo privilegiato di uno dei luoghi più romantici d’Italia dove solo osservare i tetti e le luci 

della città diventa una vera esperienza sensoriale. La vera novità della struttura: inaugurata 

nella primavera del 2013, la Terrazza Panoramica offre il privilegio di una visione unica, intima 

e personalissima per cui sembra quasi di poter toccare il cielo con un dito.  

300 metri quadri, sospesi a circa 30 metri da terra, a due passi da Sant’Anastasia. 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 città che fu di Montecchi, Capuleti e Scaligeri, culla per 

eccellenza dell’Opera italiana, come non si era mai vista prima. In Terrazza si possono 

gustare aperitivi, pranzi e cene al lume di candela. Può essere riservata per cerimonie, 

cocktail, small party ed eventi. La cucina del Grill Restaurant è a 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’estro e 

all’esperienza dell’executive chef Sergio Maggio, a capo dei vari corner gastronomici.  

 

MEETING ROOMS: VERONA BUSINESS CITY 

 

Sono 7 le sale che il Due Torri Hotel mette a disposizione per meeting, incentive e incontri di 

lavoro di piccola e media capacità, rooms che possono ospitare da 20 a 180 persone. 

Arredate con cura dei dettagli e provviste delle attrezzature più avanzate, permettono la 

realizzazione di eventi di successo all’interno di un contesto elegante e suggestivo.  

La rinnovata lobby – vero fiore all’occhiello dell’Hotel – è uno spazio di grande effetto 

scenografico, utilizzabile anche come zona espositiva: una location ideale per cocktail e 

banchetti (fino a 120 persone) e per qualsiasi tipologia di business meeting o ritrovo 

mondano nel centro di Verona. 

Sono tanti, infatti, gli appuntamenti che vedono Verona protagonista della scena 

internazionale: da Vinitaly, Salone Internazionale del Vino e dei Distillati, a FieraCavalli, 

appuntamento europeo che testimonia il mondo del cavallo attraverso sport, cultura e 

passioni. Non solo: nel 2013 ha aperto i battenti AMO ArenaMuseOpera, tutto volto alla 

valorizzazione e alla divulgazione operistica italiana. Mission del Museo – a 50 metri dal Due 

Torri Hotel – accompagnare il visitatore attraverso il sorprendente processo creativo fino alla 

messa in scena di un’opera: dalla stesura del libretto, alla scrittura della partitura, dal disegno 

delle scenografie e dei costumi, dal primo schizzo, alla preparazione dei cantanti e 

all’effettiva produzione teatrale. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SHOPPING, WEDDING, LOVE: TUTTE LE SFUMATURE DELL’HOTEL 

 

Città gotica, rinascimentale e romana, Verona è anche e soprattutto la città di Romeo e 

Giulietta, meta ideale per festeggiare e suggellare una data significativa come il primo 

incontro o l'anniversario di matrimonio. Attento e premuroso, Due Torri Hotel accompagna le 

fasi più importanti del matrimonio con iniziative speciali: dall'addio al celibato e nubilato – 

con la possibilità di riservare sale ad hoc – al momento del fatidico sì – buffet, rinfreschi, 

banchetti nuziali eleganti e ricercati – sino al viaggio di nozze, grazie ad amenities specifiche 

per rendere indimenticabile la luna di miele. Verona, poi, è un vero e proprio shopping resort, 

grazie alle tante boutique che affollano il suo centro storico: una passeggiata tra creazioni 

artigianali e prodotti made in Italy, un’esperienza più unica che rara. Per godere al meglio di 

questa grande opportunità, il Due Torri Hotel mette a disposizione un servizio di Personal 

Shopper per districarsi e scoprire tutte le proposte più vantaggiose, per svelare i segreti delle 

botteghe veronesi. 

 

Management team 

General Manager: Silvano De Rosa, silvano.derosa@duetorrihotels.com 

Deputy General Manager: Gabriella Chiaranda gabriella.chiaranda@duetorrihotels.com 

Director of Sales: Giovanna Fongaro, giovanna.fongaro@duetorrihotels.com, 

salesduetorrihotel@duetorrihotels.com 

Prenotazioni: bookingduetorrihotel@duetorrihotels.com  

 

 

UFFICIO STAMPA DUE TORRI HOTEL _ 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 

Ambra Notari, ambra.norari@omniarelations.com, M. + 39 339 77 93305 

www.omniarelations.com 
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