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Vista Palazzo - Ve:
el cuore ci Vero--la c'è L n posto unico e segreto

in cui Derc ersi e ritrovarsi: il V: SIA Verona.

T
ra tradizione e modernità, passato e futuro, è sito nel centro

storico di una delle città più romantiche, in Corticella Leoni,

che porta il nome dell'antica porta Leona di epoca romana, a
soli cinque minuti a piedi dal balcone più famoso d'Italia. Il passa-
to è quello della storia del capoluogo Veneto, dichiarato patrimonio
dell'umanità dall'UNESCO per le peculiarità urbanistiche e per l'ere-
dità artistico-culturale che duemila anni di storia hanno regalato a
questa città unica. Il futuro è l'ospitalità che il VISTA offre: un luogo

elegante, connubio perfetto tra tradizione e stile contemporaneo,
appartato e al tempo stesso nel cuore della città, un raffinato angolo
di benessere e relax, dove ogni comfort e servizi su misura sono a

disposizione, tutto l'anno. Le 16 ampie suites sono caratterizzate da

uno stile eclettico che combina pezzi iconici del design italiano ad
arredi contemporanei di maestri artigiani: dai lavandini in marmo

italiano realizzati su misura, ai tessuti con le coloriture e la lavora-

zione jacquard nel miglior stile veneto, fino alle lenzuola in puro lino
e la biancheria da bagno in pregiato cotone. Per ammirare infine Ve-
rona da un angolo privilegiato, il terrazzo panoramica regala un mo-
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mento dawero indimenticabile. Fresco e frondoso quando fa caldo,

da vivere anche d'inverno per continuare a perdersi nella vista che

da lassù si gode, lasciando che lo sguardo si liberi sui tetti veronesi

e poi ancora oltre, sui colli rigati dai filari di vigneti.

La spa

Vista Verona è l'unico hotel in città ad avere una piscina coperta

e una SPA Suite. A creare un'atmosfera di grande suggestione è
innanzitutto il pozzo legato alla storia di Romeo e Giulietta. Un am-

biente protetto e ideale per rigenerare il corpo e la mente. Gli ospi-

ti potranno scegliere tra una nuotata nella piscina d'incanto o un

dolce relax nell'idromassaggio. E ancora, abbandonarsi al piacere

tonificante di un bagno turco aromatico, oppure riscoprire i ritmi

naturali del corpo con le docce emozionali, liberarsi dallo stress gra-

zie a una fontana di ghiaccio e una sauna rilassante. Per regalare
un rifugio ancor più privato, VISTA verona ha creato la SPA Suite:

45 metri quadrati a completa disposizione degli ospiti, da soli o in

coppia, che potranno scegliere, per un'ora o per tutto il giorno, tra la

sauna, l'idromassaggio, massaggi terapeutici odi bellezza, sedute di

stretching o di yoga, con un personale altamente qualificato e a to-

tale disposizione dei clienti. Al percorso benessere si aggiunge uno

spazio Wellbeing: si tratta di uno spazio esclusivo che gli ospiti po-

tranno anche affittare per dedicarsi in una privacy assoluta alle atti-

vità personali più benefiche, da una sessione di personal stretching,

al pilates, allo yoga fino al crossfit con o senza trainer.

IL GRUPPO LARIOHOTELS
LarioHotels opera nel mondo dell'ospitalità da più di 100 anni e i suoi hotel sono
oggi scelti da viaggiatori cosmopoliti alla ricerca di una vacanza unica e indimen-
ticabile e di un'accoglienza autentica. I boutique hotels del Gruppo, diversi per
stile e offerta, sorgono tra il Lago di Como e Verona — luoghi di grande valore
storico e culturale — e hanno sede in palazzi storici, per un totale di 151 camere
e suites e più di 100 dipendenti.
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II ristorante
Il ristorante Sottovoce (che ha lo stesso nome del ristorante di VISTA

Como) al piano alto dell'edificio con terrazzo panoramico, regala

una vista d'incanto a 360 gradi. Tetti medioevali, torri scaligere e, in

lontananza, le dolci colline moreniche del Garda. Una cornice uni-

ca, circondata da design italiano e charme internazionale. La cucina

offre un menù tradizionale interpretato in chiave contemporanea,
fortemente legato al territorio e alle sue tradizioni, e attento alla
sostenibilità. Allo stesso livello c'è una piccola, ma preziosa cantina,

pensata non solo per i vini presenti in carta, ma anche come luogo

dedicato a degustazioni create ad hoc per gli ospiti. L'Infinity Bar,

in un'area del terreno adiacente al ristorante, offre la possibilità di
sedersi sia all'interno che all'esterno ed è specializzato in cocktail e

aperitivi "all'italiana", ma con un twist che guarda al monde intero.
Per gli ospiti che desiderassero una pausa più intima e raccolta,
l'hotel mette a disposizione il servizio ristorazione non solo en plein
air, ma anche in camera o negli ambienti accoglienti e raccolti dei
VISTA.
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VISTA PALAZZO

Luogo:

Realizmzione:

Committente:

Fornitori selezionati:

Verona

2022

Lario Hoteis

BAXTER

CONTARDI LIGHTING

MERIDIANI

RIVOLTA CARMIGNANI

SIMMONS GRUPPO INDUSTRIALE FORM ENTI

ZUCCHETTI RUBINE I I ERIE
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