Hotel

Veronesi
La Torre
ELEGANZA, DESIGN,

ELEGANCE, DESIGN,

CONTEMPORANEITÀ

CONTEMPORARY STYLE

L’Hotel Veronesi La Torre è un antico

Hotel Veronesi La Torre is a 14th

monastero completamente ristrutturato

century monastery that has been fully

in cui l’architettura del XIV secolo si

restructured and decorated according to

fonde senza soluzione di continuità con
la magia dell’estetica contemporanea.
Combinazione di antico e moderno,
tradizione e fantasia, questo Hotel,
più che un luogo, rappresenta una
dimensione dove lo spazio si fa
contenitore ideale per vivere il tempo
in modo unico e innovativo. Pensato
per chi non si accontenta dei normali

contemporary aesthetics. A combination
of ancient and modern, tradition
and fantasy, this Hotel is more than
simply a place: it is an environment
where to breathe uniqueness and
innovation. Aimed at guests who look
for exclusiveness and top quality, this
Hotel offers a refined atmosphere which

standard di categoria, offre ai suoi

stimulates creativity and originality,

clienti un’atmosfera raffinata e creativa,

whilst allowing everybody to relax and

perfetta per rilassarsi e recuperare

recover their energies or take par t in

energie, ambientare eventi e organizzare

the many events and business meetings

incontri di lavoro.

staged.

Hotel

Veronesi
La Torre
Nell’ala principale dell’ hotel tutta
la pavimentazione del piano terra, i
corridoi che por tano a 90 delle 129
camere di cui dispone la struttura e
i bagni delle stesse, sono rivestiti in
pietra rosa di Prun.
Scarpa, Castiglioni, Breuer e Le
Corbusier sono alcuni dei nomi
famosi che firmano le opere di
design presenti nell’Hotel.

In the main wing of the hotel, the
entire ground floor paving, including
the corridors leading to 90 of the 129
rooms available in the structure and
the bathrooms, are in pink Veronese
marble from Prun.
Scarpa, Castiglioni, Breuer and
Le Corbusier are just some of the
architects who have designed the
works in the Hotel.

Come
raggiungerci
Situato nei pressi dell’Aeropor to di Verona, l’Hotel Veronesi La Torre, facilmente
raggiungibile dalle autostrade A4 e A22, è in una posizione strategica a pochi
minuti dal centro città e dispone di servizio navetta gratuito.
The Hotel’s location close to the airpor t, makes it specially
advantageous for travelling people from all over the world. A shor t trip of our
shuttle service will take guests to their appointed hall in no time.
Per impostare il navigatore digitare
le seguenti coordinate GPS
Latitudine 45.39658
Longitudine 10.89839
Per Google Maps inquadrare il Qr Code

BOLZANO

Dall’autostrada A4 (distanza: circa 6km)
Uscire a Sommacampagna/Aeropor to e seguire le indicazioni per Aeropor to
e Calzedonia. Dopo 500 mt dall’aeropor to prendere la prima strada a destra
(indicazione per Calzoni). Attraversare il borgo e sulla sinistra troverete l’Hotel.

A22
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A4
TRIESTE
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A4

A22

GENOVA
BOLOGNA

FIRENZE

VENEZIA

Dall’autostrada A22 (distanza: circa 5 km)
Uscire a Verona Nord e seguire le indicazioni per Mantova/Aeropor to per circa
5 km fino alla fine della tangenziale dove si trova una rotonda. Qui prendere la
prima strada a destra per Calzoni/Calzedonia. Dopo circa 500 mt troverete sulla
destra l’Hotel Veronesi La Torre.
From the A4 highway (distance: about 6km)
Exit at Sommacampagna / Aeropor to and follow the indications to Aeropor to and
Calzedonia. After 500 meters from the airpor t, take the first road on the right to
Calzoni. Go through the village and on the left, you will find the Hotel.
From the A22 highway (distance: about 5 km)
Exit at Verona Nord and follow the signs for Mantova / Airpor t for about 5 km
until the end of the ring road where there is a roundabout. Take the first road
on the right to Calzoni / Calzedonia. After about 500 meters you will find Hotel
Veronesi La Torre on the right.

Business
Congress

&

PERCHÉ LE IDEE
HANNO BISOGNO DI SPAZIO

BRILLIANT IDEAS
NEED ROOM TO GROW

Tutto ciò di cui avete bisogno
per ambientare i vostri incontri
di lavoro in una dimensione fuori
dall’ordinario.

All you need for a business meeting is

L’Hotel Veronesi La Torre dispone
di 11 sale meeting di differente
capienza in grado di ospitare oltre 200
persone. Dotate di suppor ti tecnici
all’avanguardia, design personalizzato
e illuminazione naturale, i nostri
spazi offrono un’atmosfera creativa
e sofisticata adatta a rispondere a
svariate esigenze organizzative. Un
team di persone esper te e una gamma
completa di servizi (accoglienza,
ristorazione, pernottamento e post
congress) sono a disposizione per
garantire il successo di ogni evento.

an extraordinary room.
The Hotel Veronesi La Torre offers
11 conference rooms with different
capacities, that can accommodate
more than 200 people. Equipped with
cutting-edge technical suppor ts,
personalized design and natural
lighting, our spaces offer a creative
and sophisticated atmosphere suitable
to various organizational needs.
A team of exper ts and a full range
of services (hospitality, catering,
accommodation, and post congress)
will guarantee the success of the
event.

Business
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Agata

Jasper

Ardesia 2

Ametista

Emerald
Cream

Ardesia 1

Breccia

Portoro

Alabastro

Opale

Planimetria e tavola sinottica
Planimetry and synoptic table

Area (mq)
Area (sqm)

Dimensioni (m)
Dimensions (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

JUPARANA’

20

5x4

2,43

-

-

-

8

-

EMERALD CREAM

48

8x6

2,8

25

16

20

20

-

AMETISTA

50

10 x 5

2,43

25

16

20

20

-

JASPER

50

10 x 5

2,43

25

16

20

20

-

ARDESIA 2

60

10 x 6

2,43

30

18

18

18

-

PORTORO

70

5 x 14

3

50

28

30

30

-

AGATA

78

14 x 6

2,43

50

30

30

30

-

ARDESIA 1

100

10 x 10

2,43

40

20

15

15

-

BRECCIA

138

7 x 21

2,38

90

40

40

-

-

OPALE

147

7 x 21

2,70

90

40

40

-

DIAMANTE

300

11,40 x 26,40

3,00

240

-

-

ALABASTRO

128

16 x 8

3,00

-

-

-

SALA

Cocktail

-

110

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Agata

Dotata di luce naturale, accogliente e adatta a qualsiasi tipo
di evento, la sala Agata (78 mq) si presenta come la scelta
ideale per meeting, workshop, corsi d’aggiornamento che
coinvolgono fino a 50 par tecipanti.
Comfor table and equipped with natural light, Agata is a
middle-sized room (78 square meters) that can be the
best choice for workshops, meetings or training sessions
involving up to 50 par ticipants.
Dotazioni
Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Schermo elettrico
16:10 (200 x 125) cm
Proiector
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Screen
16:10 (200 x 125) cm

T
HUB

50

30

30

30

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

78

6

14

2,43

20

15

15

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

100

10

10

2,43

La sala Ardesia 1 dispone di 100 mq ed è la soluzione
ideale per ospitare meeting, riunioni di lavoro, workshop e
incontri formativi che coinvolgono fino a 40 par tecipanti.
Ardesia 1 is ideal for meetings, small groups, workshops
and training sessions involving up to 40 people.

Dotazioni
Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Schermo elettrico
16:10 (240 x 150) cm
Proiector
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Screen
16:10 (240 x 150) cm

T

Ardesia 1

40

HUB

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Ardesia 2

Consigliamo la nostra sala meeting Ardesia 2 per
organizzare piccoli eventi, workshop, riunioni e corsi
d’aggiornamento per un numero ristretto di par tecipanti.
L’ambiente a disposizione è di 60 mq e gli allestimenti
permettono di ospitare fino a 30 persone.
Ardesia 2 is suitable for small events and workshops,
meetings, and training courses for a limited number of
people. The size of the meeting room (60 sqm) and the
possible setups can accommodate up to 30 par ticipants.
Dotazioni
Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Schermo elettrico
16:10 (240 x 150) cm

T

Proiector
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Screen
16:10 (240 x 150) cm

HUB

30

18

18

18

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

60

10

6

2,43

Sala

Jasper

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

25

16

20

20

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

50

10

5

2,43

La sala Jasper offre un ambiente intimo (50 mq) in
grado di ospitare fino a 25 persone a seconda del tipo di
allestimento scelto.
Jasper room is quite intimate (50sqm), hosting up to 25
people based on the layout.

Dotazioni
Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Schermo elettrico
16:10 (220 x 138) cm
Proiector
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Screen
16:10 (220 x 138) cm

HUB
T

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Ametista

La sala Ametista è ideale per ospitare piccoli eventi,
workshop, riunioni e corsi di aggiornamento per un numero
ristretto di par tecipanti. L’ambiente a disposizione è di
50 mq e gli allestimenti permettono di ospitare fino a 25
persone.
Ametista is suitable for small events and workshops,
meetings, and training courses for a limited number of
people. The size of the meeting room (50 sqm) and the
possible setups can accommodate up to 25 par ticipants.
Dotazioni
Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Schermo elettrico
16:10 (200 x 150) cm
Proiector
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Screen
16:10 (200 x 150) cm

T

HUB

25

16

20

20

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

50

10

5

2,43

Sala

Emerald
Cream

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

25

16

20

20

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

48

8

6

2,80

La sala Emerald Cream è dotata di attrezzature moderne e
connessione wi-fi che la rendono una location perfetta per
riunioni d’affari, workshop e piccoli meeting. A seconda
degli allestimenti predisposti può accogliere fino a 25
persone.
The Emerald Cream room is the best solution for business
events, workshops and small meetings. Based on the
layout, it can host up to 25 people.
Dotazioni
Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Schermo elettrico
16:10 (240 x 140) cm
Proiector
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Screen
16:10 (240 x 140) cm

T

HUB

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Portoro

Attrezzata con le migliori tecnologie del settore
congressuale, la sala Por toro è una delle sale più capienti
di cui dispone il nostro Hotel. A seconda dell’allestimento
predisposto, può ospitare fino a 50 par tecipanti.
Equipped with state-of-the-ar t technology for conferences,
Por toro meeting room is one of the largest rooms (70
square meters total). Depending on the layout it can host
up to 50 par ticipants.
Dotazioni
Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB1980WU
4.400 Ansi Lumen, HDMI
Schermo elettrico
16:10 (290 x 190) cm
Proiector
EPSON EB1980WU
4.400 Ansi Lumen, HDMI
Screen
16:10 (290 x 190) cm

50

28

30

30

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

70

5

14

3

HUB

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Juparanà

-

-

-

8

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

20

5

4

2,43

La sala Juparanà è una sala meeting con predisposizione
a tavolo unico che può accogliere fino a 8 persone. Dotata
di luce naturale che proviene da due ampie finestre, offre
un ambiente riservato e accogliente.
The Juparanà meeting room can accommodate up to
8 people with a fixed boardroom setup. The room, with
natural light coming from a large window, offers a private
and welcoming environment.

T

Dotazioni
Technical equipment
Schermo LCD
Flipchart
LCD screen
Flipchart

HUB

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Opale

Per le aziende che desiderano organizzare meeting, eventi,
incontri di lavoro e hanno bisogno di ampi spazi il nostro
Hotel mette a disposizione due capienti sale, attrezzate
con i migliori suppor ti tecnici. Le Sale Opale e Breccia,
illuminate da luce naturale e personalizzate con arredi di
design raffinato possono ospitare fino 90 persone.
For companies wishing to organize gatherings, events,
business meetings and those who are looking for large
spaces, our Hotel offers two master meeting rooms,
equipped with the best technical suppor t. The Breccia
and Opale rooms have natural light and refined design
furnishings, they can accommodate up to 90 people.

Dotazioni / Technical equipment
Videoproiettore
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Schermo elettrico
16:10 (240 x 150) cm

Proiector
EPSON EB-225OU
3LCD WUXGA
5.000 Ansi Lumen, 10.000:1,
HDMI
Screen
16:10 (240 x 150) cm

90

40

40

-

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

147

7

21

2,70

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

Breccia

90

40

40

-

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

138

7

21

2,38

OPALE

BRECCIA

HUB

HUB

Sala

Disposizioni / Layouts
Capacità / Capacity (PAX)

MA
I
R
P
E
ANT
EW
PREVI

Diamante

Per i grandi eventi, a par tire dal 2021 sarà a disposizione dei nostri clienti una nuova sala
meeting di 300mq, in grado di accogliere fino a 240 persone. La sala meeting Diamante,
illuminata da luce naturale, è collocata nell’ala nuova dell’ hotel e offre un ambiente moderno,
confor tevole e dotato di tecnologie all’avanguardia.

240

-

-

-

Dimensioni / Dimension
Area (mq)
Area (sqm)

Larghezza (m)
Width (mt)

300

Lunghezza (m)
Length (mt)

Altezza (m)
Height (mt)

11,40 26,40

3,00

SEZIONE
TRASVERSALE

SEZION

1°Telo proiezioni

TOUCH CONTROL

From 2021, a new meeting room of 300sqm and able to accommodate up to 240 people, will be
available for big events. The Diamante meeting room, with natural light, will be located in the
new wing of the Hotel Veronesi La Torre and will offer a modern and comfor table environment,
equipped with cutting-edge technologies.
SEZIONE
TRASVERSALE

SEZIONE LONGITUDINALE

SEZIONE
TRASVERSALE

SEZIONE LONGITUDINALE

2°Telo proiezioni

1°Telo proiezioni

1°Telo proiezioni

2°Telo proiezioni

1°Telo proiezioni

1°Telo proiezioni

SCALA 1

1°Telo proiezioni

REGIA

WC 2.1

CORRIDOIO 2.2

ANTI
UOMINI

WC 2.2

REGIA

WC 2.1

CORRIDOIO 2.2

ANTI
UOMINI

WC 2.2

WCH 2.1

35 36 37 38

VANO
TECNICO

VANO
TECNICO

S=302,12 m²

2°Telo proiezioni

Proiettore

SCALA 2

42
43

Proiettore

1°Telo proiezioni

S=302,12 m²

2°Telo proiezioni

GUARDAROBA

Proiettore

39
40

39
40
41
42
43
44

SCALA 1
Proiettore

32 33 34 35 36 37 38

39
40
41
42
43
44

Wellcome Desk

DISIMPEGNO DI

39
40
41
42
43
44

GUARDAROBA

Monitor Wellcome 86"

SCALA 1

32 33 34 35 36 37 38

ASC.1

35 36 374138

SCALA442

40
41
42
43
44
45
46

31
30
29
28
27
26

ASC.1

GUARDAROBA

34
33

39 32
40 31
41 30
29
42
28
43 27
44 26

40
41
42
43
44
45
46

DIS. PIANO 2.2

34
33
32
DIS.
31 PIANO 2.2
30
29
28

26

ASC.2
Wellcome
Desk

Monitor Wellcome 86"

ASC.2

SCALA 4

+7,27

SCALA 4

+7,27

20A=15,70 cm
P=30 cm

DISIMPEGNO
DI
27

27

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28

27

39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28

20A=15,70 cm
P=30 cm

32 33 34 35 36 37 38

ASC.1

31
30
29
28
27
26

Wellcome Desk

DISIMPEGNO DI

• Main projector: Epson (laser technology) EB-L1300U
4K enhancement, 8,000 lumens
• Main screen: motorized screen dimensions 400X250
cm
• Epson EB-L610 Full HD secondary projector (laser
technology), 6000 lumens
• Secondary motorized screen (in the middle of the
room) dimensions 300X187cm
• TANNOY audio system with high-tech speakers with
passive directivity control via vertical array with FAST
technology. (2,200W of power)
• n° 2 touch panels for room control (lights, monitors,
projections, curtains, volume)
Monitor Wellcome 86"

• Videoproiettore principale Epson (tecnologia laser)
EB-L1300U 4K enhancement, 8.000 lumen
• Schermo motorizzato principale dimensioni
400X250 cm
• Videoproiettore secondario Epson (tecnologia laser)
EB-L610 Full HD, 6000 lumen
• Schermo motorizzato secondario (a metà sala)
dimensioni 300X187cm
• Impianto audio TANNOY composto da diffusori
ad elevata tecnologia con controllo passivo della
direttività tramite array verticale con tecnologia
FAST. (2.200W di potenza)
• n°2 touch panel per il controllo della sala (luci,
monitor, proiezioni, tende, volume)

31
30
29
28
27
26

Dotazioni / Technical equipment

À
NOVIT

Smart
Working

UN UFFICIO IN HOTEL PER LAVORARE IN PIENO
COMFORT
Se avete bisogno di un ambiente tranquillo e sicuro
per concentrarvi sul vostro lavoro, scegliete una
delle nostre camere di design. Potrete soggiornare
tra le 10:00 e le 18:00 e personalizzare l’esperienza
di lavoro in base alle vostre esigenze. All’ Hotel
Veronesi La Torre troverete l’atmosfera ideale per
lavorare in tranquillità e silenzio, con tutti i comfor t a
vostra disposizione: scrivania, internet wi-fi, servizio
fotocopie/stampa su richiesta, business lunch o coffee
break direttamente in camera.

AN OFFICE INSIDE THE HOTEL TO WORK IN TOTAL
COMFORT
If you need a quiet and safe environment to concentrate
on your work, choose one of our design rooms. You
can stay between 10:00 and 18:00 and customize
the work experience according to your needs. At
the Hotel Veronesi La Torre you will find the ideal
atmosphere to work quietly from your office-room, with
all the comfor ts at your disposal: desk, wi-fi internet,
photocopy / print service upon request, business lunch
or coffee break will be delivered directly to your room.

Banqueting

Bar
“Corte 22”

Adiacente al Centro Congressi e
affacciato sulla cor te cinquecentesca, il
Bar “La Cor te 22” è ideale per welcome
cocktail e piccole pause all’insegna
del gusto e del relax, con possibilità di
godere degli ampi spazi esterni.
Next to the Congress Center and
overlooking the sixteenth-century
cour tyard, “La Cor te 22” Bar is the
ideal setting to host welcome aperitifs,
coffee breaks or cocktail events. Taste
and relaxation inside, or outside while
enjoying the large outdoor spaces.

Sala Alabastro
La sala Alabastro è uno spazio di 128 mq ampio ed accogliente che può ospitare differenti
tipologie di eventi conviviali, coffee break e networking lunch. Affacciata sulla splendida
cor te interna cinquecentesca, è illuminata da luce naturale che entra dalle ampie vetrate
che percorrono tutto il lato lungo.
Alabastro is a 128 sqm versatile and spacious room that can accommodate different types
of events such as networking lunches, coffee breaks and social gatherings.It overlooks the
splendid sixteenth-century internal cour tyard and it is illuminated by natural light that enters
through its wide windows.

Ristorante
“La Torre 22”
In linea con la filosofia dell’Hotel, il
Ristorante “La Torre 22” propone una
cucina in cui tradizione e innovazione
vanno di pari passo.
In line with the Hotel’s philosophy, “La
Torre 22” Restaurant offers a cuisine of
both traditional and innovative taste.
«Amiamo riscoprire i sapori antichi
della nostra terra, ogni menù vuole
valorizzare i prodotti e sottolineare i
sapori, ogni piatto vuole soddisfare il
palato e riempire la vista…»
Lo chef
«We love to rediscover the ancient
tastes of our traditional cuisine. Each
dish brings out the best from the raw
ingredients and can satisfy even the
most refined taste, a joy for the taste
and the sight…»
The chef.

Rooms
129 camere dislocate in due aree differenti
dell’ hotel e studiate per rendere il vostro
soggiorno un’avventura nel comfor t e nella
cultura del design storico e contemporaneo.
129 rooms located in two different wings of
the hotel and designed to make your stay
memorable, with historic and contemporary
design features.

Post Congress
Grazie ad un team di professionisti a vostra completa disposizione e a
profonde sinergie con tutti i principali player della zona, siamo in grado di
offrirvi avvincenti esperienze post congress.
Thanks to a team of professionals at your complete disposal and deep
synergies among all the main players in Verona, we are able to offer
compelling post congress experiences.

Services
• 120 posti auto coper ti gratuiti
• Postazioni ricarica auto
elettrica

• A free indoor carpark for 120
vehicles with electric car
charging stations

• Navetta gratuita dalle 7:00
alle 22:00, su prenotazione e
previa disponibilità, da e per:
Aeropor to di Verona Valerio
Catullo, Stazione FS Por ta
Nuova di Verona, Arena di
Verona

• Complimentary shuttle bus,
upon request and depending
on availability, from 7:00 a.m.
to 10.00 p.m. to and from: the
Valerio Catullo airpor t, Verona
Por ta Nuova railway station,
Arena of Verona

• Emissione biglietti per l’Arena

• Arena tickets service

• Utilizzo del Centro Benessere e
area Spa

• Use of the Wellness Center and
Spa

• Free Wi-Fi

• Free wi-fi

• Biliardo

• Billiards

• Biblioteca

• Library

• Sky TV

• Sky TV

Via Monte Baldo 22
Dossobuono di Villafranca
37062 VERONA
t +39 045.8604811
f +39 045.8604815
info@hotelveronesilatorre.it
www.hotelveronesilatorre.it

