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THE HOTEL GAZETTE
a cura di Clara Barra

VERONA. CINQUE STELLE LUSSO DA PRIMATO E... 

CON VISTA

In una città a forte connotazione turistica, molto frequen-

tata anche da una clientela business per via della Fiera (e

non solo), non mancano strutture ricettive per tutte le ta-

sche. Ma il VISTA Palazzo Verona, del gruppo LarioNotels,

inaugurato da qualche mese, è di certo qualcosa in più, un

unicum. Tanto per cominciare è l'hotel dei primati. Il pri-

mo a Verona categoria 5 stelle lusso, il solo ad avere una

piscina coperta e una Spa Suite di 50 metri quadri (oltre

all'area beauty e wellness). Solo 16 le suite, in stile con-

temporaneo, con pezzi di design in armonia con arredi re-

alizzati dai migliori artigiani italiani. I servizi privati rifiniti

in marmo pregiato, la finissima biancheria, l'ottimale sud-

divisione degli spazi e l'elevato livello di comfort garanti-

scono un soggiorno piacevolissimo. Per i momenti di re-

lax, la splendida terrazza panoramica con una vista a 360

gradi che dal centro storico si allarga ai colli circostanti,

ma c'è pure l'Infinity Bar con il suo dehors, specializza-

to in cocktail e aperitivi all'italiana, ma sempre con uno

sguardo al resto del mondo. Note liete anche dal com-

parto food, dalla sontuosa prima colazione al ristorante

Sottovoce aperto agli ospiti esterni (meglio prenotare). La

proposta dello chef Fabio Aceti, elaborata secondo criteri

di sostenibilità e supportata da una cantina ben fornita,

si esprime ad alti livelli in piatti come lo gnocco di patata

arrosto, grana di pecora, miele di castagno e cannella; il

capriolo, patè di fegato, scarola al muscovado, pinoli e jus

alla Rossini; il consistenze, temperature e aromatizzazioni

di sedano rapa.

VISTA Palazzo Verona - corticella. Leoni,
045 11.170880 - verona.vistapalazzo.com
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