Gruppo Duetorrihotels, in primavera 2018 a Bologna,
Verona, Firenze e Genova, con proposte di soggiorno
esclusive
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Le città d’arte italiane acquistano un fascino unico in primavera con le prime avvisaglie del risveglio della natura ed in
particolare nel corso del periodo di Pasqua 2018; si tratta del momento di scoprire le nuove proposte delle strutture luxury
del Gruppo Duetorrihotels a Bologna, Verona, Firenze e Genova.
Bologna: il Grand Hotel Majestic tra mostre e menù speciali
A Bologna arte, benessere e gastronomia riflettono una cultura diffusa per il
piacere. A Pasqua il 5 stelle Lusso offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere al
ritmo di questa città affascinante e amante della tavola. Il pacchetto include,
oltre al soggiorno con colazione e al free upgrade, un aperitivo presso il Cafe’
Marinetti con speciale cocktail pasquale, Health&Wellness, un momento di
puro benessere e uno speciale benvenuto in camera. Inoltre gli ospiti
riceveranno un biglietto per la mostra presenta a Palazzo Fava: “MetaMorphosis” di Zhang Dali, uno dei più noti artisti cinesi contemporanei. Pittore, scultore, performer, fotografo, Zhang Dali è
definito street artist per l’irriducibile volontà di cercare un dialogo con tutti gli elementi che permeano lo spazio urbano. La
sua arte racconta, attraverso un dialogo con la città e con i suoi abitanti, la trasformazione storica, sociale ed economica
della Cina degli ultimi trent’anni.
Firenze: esplorare le tradizioni cittadine al Bernini Palace
A Firenze l’Arte è ovunque, nelle strade, nelle botteghe, nei musei, a tavola, e
quando fiorisce la primavera la città risplende ancora più del consueto. Il
Bernini Palace, 5 stelle in pieno centro storico, ha in serbo un pacchetto
dedicato alla scoperta della Pasqua fiorentina. Oltre al soggiorno di due notti,
un regalo di benvenuto a tema, il Welcome drink all’arrivo e la colazione nella
“Sala Storica del Parlamento Italiano”, la proposta include uno speciale menù
nel ristorante La Chiostrina. L’occasione per assaporare ricette esclusive con
prodotti d’eccellenza come il pecorino d’Amiata, le patate del Mugello, i pistacchi di Bronte: un bouquet di profumi e
sapori. La proposta include un giro nel cuore di Firenze con una guida esperta alla scoperta delle tradizioni più antiche della
città, come lo Scoppio del Carro, spettacolare esplosione di fuochi d’artificio.
Genova: l’anima food della città all’Hotel Bristol Palace
Genova, città sospesa tra gli esclusivi palazzi storici dei Rolli ed i popolari
carruggi. Il Bristol Palace propone per Pasqua un soggiorno alla scoperta di
questa città. Tra i vari servizi l’offerta include, oltre a due notti e una colazione,
una cena per due presso il ristorante Giotto, circondati dagli stucchi e affreschi
Liberty e Art Nouveau. In menù, tre portate che esaltano l’anima “food” di
Genova, stretta tra le montagne e il Tirreno, l’occasione di gustare i sapori di
mare e di terra. Gli ospiti potranno inoltre prenotare il pranzo di Pasqua. Il suo
menù è caratterizzato da una forte attenzione verso il territorio, con una variegata scelta di piatti della tradizione ligure e
genovese e al tempo stesso la decisa presenza di sapori e profumi della Sicilia. Il Bristol è il punto di partenza ideale per
scoprire Genova: l’hotel ha attivato una promozione che include la Card Musei gratuita con cui accedere a 22 musei

cittadini, da includere in un tour della città insieme alle “tappe imprescindibili” come l’Acquario, la Lanterna, simbolo di
Genova, o i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco.
Verona: accoglienza gourmet al Due Torri Hotel
Il Due Torri Hotel, ospitato all’interno di un palazzo trecentesco nel cuore del
centro storico di Verona, affacciato sulla Chiesa di Sant’Anastasia, a due passi
dal balcone di Giulietta e dall’Arena, è il luogo ideale per chi desidera respirare
l’atmosfera speciale di una città votata all’arte. Poi, a Pasqua il 5 stelle
scaligero ha in serbo tante sorprese per accogliere chi soggiornerà 4 notti
consecutive, a partire dalla gustosa colazione, dall’upgrade, su disponibilità e
da uno sconto del 25%. All’arrivo gli ospiti troveranno un cadeau a tema in
camera. Inoltre, chi lo desidera potrà offrirsi un menù di Pasqua a base di prodotti freschi del territorio proposti in gustose
ricette. Il 5 stelle, sempre attento alle manifestazioni culturali che si svolgono a Verona, offre ai propri ospiti un biglietto
gratuito a persona per visitare la mostra di Botero ad AMO-Palazzo Fortè situato a poca distanza dall’hotel. L’opportunità di
immergersi nella dimensione onirica, fantastica e fiabesca di Botero.
www.duetorrihotels.com
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