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Nel centro storico di una delle più belle città italiane, 
a pochi passi dal famosissimo balcone di Giulietta, 
Vista Palazzo Verona è un boutique hotel elegante e 
appartato. Una destinazione ideale da cui partire alla 
scoperta di Verona, dichiarata Patrimonio dell'Uma-
nità dall'UNESCO per le peculiarità urbanistiche e 
per l’eredità artistico-culturale che duemila anni di 
storia le hanno conferito. All’interno di un palazzo 
d’epoca, Vista Verona restituisce la sensazione di 
sentirsi in una casa nobiliare veneta. Bianca e Luigi 
Passera, rispettivamente presidente e amministrato-
re delegato di LarioHotels, gruppo di famiglia che 
oggi conta 5 boutique hotel tra cui Vista Palazzo Ve-
rona, sottolineano l’obiettivo di portare l’esperienza 
del lusso dove l’offerta di ospitalità di alta gamma 
è ancora limitata. Anche questo albergo, il primo 5 
Stelle Lusso a Verona, punta su un servizio di qualità 
elevato agli standard internazionali ma con un’at-

Lusso discreto 
al Vista Verona

Il primo 5 stelle lusso nella città veneta, 
firmato dall’architetto Maurizio Maggi, 
invita a un soggiorno d’eccellenza 
e a scoprire le bellezze artistiche
di PAOLA PIANZOLA foto di DAVIDE LOVATTI

‹ design hotel ›

UNDERSTATED LUXURY 
AT THE VISTA VERONA HOTEL
The first luxury 5-star hotel in the 
north Italian city, designed by 
architect Maurizio Maggi, offers 
an opulent stay and the chance to 
discover real artistic beauty  

mosfera tutta italiana. Il progetto di interior design, 
affidato allo studio milanese dell’architetto Maurizio 
Maggi, è giocato su un affascinante mix di tradizio-
ne e mood contemporaneo, frutto anche della col-
laborazione con importanti nomi della produzione 
italiana tra cui Minotti Collezioni, Baxter, Meridiani 
per arredi ed imbottiti, Contardi, Artemide, Venini, 
Marchetti Illuminazione per l’illuminazione.
“Uno dei concetti sui quali si è sviluppato il progetto 
– dice l’architetto Maggi - è stato quello di riproporre 
le eccellenze del Veneto e italiane rappresentate con 
una selezione di materiali tipici del nostro artigia-
nato, come vetro, legno, tessuti, marmo, alla base 
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dell’interior design dell’albergo.” Le 16 suite sono 
allestite con uno stile eclettico che unisce pezzi del 
design italiano ad arredi realizzati su misura, mentre 
ai tessuti Dedar con le coloriture e la lavorazione 
jacquard nel miglior stile veneto è affidato il compito 
di creare ambienti dalla calda e raffinata atmosfera, 
teatro delle lussuose possibilità offerte dall’hotel. Gli 
ospiti hanno a disposizione un ristorante al rooftop, 
gestito dal talentuoso e giovane chef Fabio Aceti, 
una terrazza da cui si gode dall’alto la vista della cit-
tà, una piscina coperta e una SPA Suite, per regalarsi 
benessere e relax nello spazio wellbeing attrezzato 
da Technogym. 

Nelle suite, materassi Simmons e biancheria Rivolta 
Carmignani. Nei bagni, in marmo, la rubinetteria è 
firmata Zucchetti.
In the suites, Simmons mattresses and Rivolta 
Carmignani sheets. In the bathrooms, marble finish and 
taps and fittings from Zucchetti.


