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DUE DITA SOTTO IL CIELO ... DI VERONA 

 

Due Torri Hotel inaugura la nuova Terrazza Panoramica 

 

C’è un angolo privilegiato di uno dei luoghi più romantici d’Italia dove solo osservare i tetti e 

le luci della città diventa una vera esperienza sensoriale.  

Un angolo da cui sembra quasi di poter toccare il cielo con un dito avendo il privilegio di una 

visione unica, intima e personalissima.  

Il Due Torri Hotel, antichissimo 5 stelle veronese, parte di The Leading Hotel of the Word, da 

questa primavera apre le porte – e un po’ anche il cuore – della nuovissima Terrazza 

Panoramica. 300 metri quadri, sospesi a circa 30 metri da terra, a due passi da 

Sant’Anastasia. Nuove prospettive si spiegano allo sguardo che spazia dalla Torre dei 

Lamberti al Duomo, da Castel San Pietro alle Torricelle, con le dolci curve e le acque del 

Fiume Adige a fare da quinta scenografica e colonna sonora.  

 

La città che fu di Montecchi, Capuleti e Scaligeri, culla per eccellenza dell’Opera italiana, 

come non si era mai vista prima. 

 

In Terrazza si possono gustare aperitivi, pranzi e cene al lume di candela. Può essere riservata 

per cerimonie, cocktail, small party ed eventi.   

 

La cucina del Grill Restaurant è a vista per pasti capaci di trasformarsi anche in show 

cooking. La qualità e la tradizione gastronomica del Due Torri Hotel, prima forma di 

accoglienza a Verona, si trasferiscono “ai piani alti”, grazie all’estro e all’esperienza 

dell’executive chef Sergio Maggio, a capo dei vari corner gastronomici. Protagonisti, su tutti, 

carni e pesci ricercati ma genuini, serviti crudi o alla griglia. Si potranno gustare battuta di 

fassona, manzetta prussiana, galletto padovano interamente disossato e maiale Patanegra.  

Re dell’angolo del pesce sarà, invece, il dentice blu rigorosamente pescato all’amo e non 

alla rete, insieme al polpo verace arricciato in “cassopipa”  

Per un assaggio esclusivo della migliore ospitalità made in Italy.  

 

Info e prenotazioni 

Director of Sales Due Torri Hotel: Giovanna Fongaro 

Tel. + 39 045 595044, giovanna.fongaro@duetorrihotels.com 

 

Per richieste individuali: bookingduetorrihotel@duetorrihotels.com 

Per richieste gruppi ed eventi: info.hotelduetorriverona@duetorrihotels.com 

Tel. + 39 045 595044 
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