
 

 

  

 

 

VISTA | PALAZZO | VERONA: 

APRE IL PRIMO HOTEL 5 STELLE LUSSO NELLA CITTA’ DI VERONA  

Dopo il Lago di Como, il secondo VISTA del Gruppo LarioHotels 

 

Verona, aprile 2022. Inaugura VISTA | Palazzo | Verona, il primo e unico 5 stelle lusso in città.  

Parte di LarioHotels, gruppo di proprietà della famiglia Passera che opera nel settore dell’ospitalità da oltre 

100 anni, con oggi 4 hotel sul Lago di Como e dal 2021 Società Benefit, VISTA | Palazzo | Verona è il 

secondo VISTA in Italia, dopo VISTA Lago di Como. L’apertura è prevista l’8 maggio 2022. 

 

VISTA rappresenta un modello nuovo creato da Bianca e Luigi Passera, rispettivamente Presidente e 

Amministratore Delegato del gruppo, con l’obiettivo di portare l’esperienza del lusso dove ancora non c’è.  

LarioHotels sta investendo principalmente nello sviluppo in Italia, in città storiche e suggestive, dove l’offerta 

di alta gamma non è ancora pienamente sviluppata ma la crescita del turismo prevista nei prossimi anni 

richiederà strutture di qualità. Quindi, anche nell’Italia ancora da scoprire - destinazioni poco frequentate ma 

con uno charme dalle grandi potenzialità - con l’obiettivo di valorizzare queste bellissime località’ italiane 

ricche di arte e di fascino, rivolgendosi ad un target di visitatori che attualmente non vi trova una struttura 

adeguata alle loro esigenze. 

 

“Con il brand VISTA guardiamo a destinazioni italiane meno note, ma ricche di storia e bellezza che sono 

comunque di grande appeal e raffinatezza proprio come Como e Verona. Proponiamo strutture di grande 

pregio, palazzi storici contenuti e intimi, capaci di restituire quella sensazione di sentirsi come in una casa da 

sogno, tutto l’anno” commenta Bianca Passera, Presidente del gruppo LarioHotels. 

 

Sito nel centro storico di una delle città più romantiche d’Italia, in Corticella Leoni, vicinissimo all’Antica 

Porta Leoni e nei pressi degli scavi romani a cielo aperto, a soli cinque minuti a piedi dal balcone più famoso 

d’Italia e da Piazza delle Erbe, VISTA Verona è un connubio perfetto tra tradizione e stile contemporaneo, 

elegante e appartato al tempo stesso nel cuore della città. Un raffinato angolo di benessere e relax, dove  

comfort e servizi su misura sono a disposizione tutto l’anno. Una destinazione ideale da cui partire alla 

scoperta di una della città e di un territorio tra i più affascinanti al mondo. 

 

Come VISTA Lago di Como, inaugurato nel giugno 2018, anche VISTA Verona è un boutique hotel curato 

in ogni dettaglio. 

 



 

 

  

 

Le 16 suites sono caratterizzate da uno stile eclettico che combina pezzi iconici del design italiano e arredi 

contemporanei di maestri artigiani. 

I bagni sono realizzati in cinque diversi marmi italiani con lavandini su misura, vasche e docce separate. La 

maggior parte delle camere ha cabine armadio rivestite in legno e tutte offrono zone distinte per rilassarsi o 

conversare. Come fornitori sono stati scelti i migliori artigiani e aziende italiane: dai tessuti Dedar alla biancheria 

da bagno in pregiato cotone dello storico brand Rivolta Carmignani. 

 

Il terrazzo panoramico, elemento comune agli Hotel Vista, è la vera punta di diamante: con una vista a 360 

gradi è un angolo dove perdersi lasciando che lo sguardo si liberi sui tetti di Verona o sui colli circostanti 

rigati dai filari della famosa Valpolicella. Ma è anche un luogo dove sorseggiare un cocktail, fare uno spuntino 

a qualsiasi ora o rilassarsi nella tranquillità con un buon libro. 

 

Intimo ed elegante, il Sottovoce (che ha lo stesso nome del ristorante di Vista Como) propone una cucina 

italiana tradizionale interpretata in chiave contemporanea, fortemente legata al territorio e alle sue tradizioni, e 

attenta 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.   

La selezione dei vini, che fa onore alla reputazione di Verona come una delle capitali mondiali del vino, 

spazia dalle migliori cantine a livello italiano e francese, a un’accurata scelta di piccoli produttori del territorio 

veronese. 

 

L'Infinity Bar, in un’area del terrazzo adiacente al ristorante, offre la possibilità di sedersi sia all'interno che 

all'esterno ed è specializzato in cocktail e aperitivi "all'italiana”  con un twist che guarda al mondo intero.  

 

A chi cerca un momento di privacy o un’area riservata a piccole presentazioni, è dedicata la Library al piano 

terra: una stanza privata dominata da un elegante camino in marmo nero lavorato a mano e illuminata dalla 

luce naturale che filtra attraverso le grandi finestre. 

 

VISTA Verona è inoltre l’unico hotel in città ad avere una piscina coperta e una SPA SUITE di 50 mq. 

Nell’area della piscina gli ospiti potranno scegliere tra una nuotata o un dolce relax nell’idromassaggio. E 

ancora, abbandonarsi al piacere tonificante di un bagno turco aromatico, o riscoprire i ritmi naturali del corpo 

con le docce emozionali, liberarsi dallo stress grazie a una fontana di ghiaccio e una sauna 

rilassante, godendosi una tisana o una bevanda salutare.  

 

 



 

 

  

 

La SPA SUITE offre una privacy assoluta.  

Prenotabile per un’ora o per tutto il giorno, ha una grande vasca idromassaggio, la sauna, e offre la possibilità 

di massaggi terapeutici o di bellezza, sedute di stretching o di yoga, con un personale altamente qualificato e a 

totale disposizione dei clienti. Uno spazio unico in cui gli ospiti potranno godere di momenti di relax e 

intimità, all’interno di un vero e proprio gioiello architettonico. 

 

L’area beauty, con due cabine dedicate, propone un menu di trattamenti di altissima qualità: veri e propri 

percorsi di piacere e benessere, sia individuali che per la coppia, firmati BIOLOGIQUE RECHERCHE, 

l’eccellenza in fatto di beauty routine grazie a una Metodologia esclusiva e personalizzata dei trattamenti 

cosmetici, adatta ad ogni Istante della Pelle, che si basa su prodotti ad alta concentrazione di principi attivi.  

 

Al percorso benessere si aggiunge poi uno spazio Wellbeing con attrezzature Technogym e con la Pilates 

Board. 

 

L’intero progetto di ristrutturazione è stato curato dallo Studio di Architettura Maurizio Maggi di Milano e 

da Bianca Passera che ha seguito tutti gli aspetti di interior design e la scelta accurata dei fornitori. 

 

La gamma dei servizi su misura è quanto mai ricca ed esclusiva. Soggiornare al VISTA significa anche 

vivere esperienze realizzate su misura per ogni ospite, itinerari inediti per scoprire angoli remoti di una 

bellissima Italia attraverso i suoi paesaggi ma anche le persone e le loro straordinarie storie.  

 

Luigi Passera, CEO del Gruppo, ha aggiunto: "L'espansione del brand Vista a Verona eleva il profilo di 

LarioHotels nel settore dell'ospitalità di lusso in Italia e conferma l’intenzione di portare la nostra esperienza 

"Unexpected Italy" oltre Como. Riteniamo che il brand Vista definisca il futuro di LarioHotels". 

 

 



 

 

  

 

VISTA 

Parte del Gruppo LarioHotels, VISTA rappresenta un modello nuovo di hotel creato da Bianca e Luigi Passera, rispettivamente 
Presidente e Amministratore Delegato, con l’obiettivo di portare l’esperienza di lusso dove ancora non c’è. 
Vista|Palazzo|Lago di Como inaugurato a giugno 2018 è la prima proprietà 5 Stelle Lusso del gruppo e il primo e unico 5 Stelle 
Lusso a Como. Risultato di un’attenta ristrutturazione di un palazzo del diciannovesimo secolo in stile veneziano, nella maestosa 
Piazza Cavour che si affaccia direttamente sul Lago di Como, l’hotel dispone di 18 splendide suite arricchite da dettagli decorativi 

creati dalle migliori realtà dell’artigianato italiano. Al suo interno, il Ristorante Sottovoce, tra i primi ristoranti rooftop della città , 
guidato dallo Chef Stefano Mattara, e lo spettacolare Infinity Bar  con vista mozzafiato.  
VISTA | Palazzo | Verona è la seconda proprietà del brand “VISTA”. 
Nel cuore di Verona, l’hotel dispone di 16 splendide suites dallo stile eclettico che combina pezzi iconici del design italiano ad arredi 
contemporanei di maestri artigiani. 
Il ristorante Sottovoce al piano alto dell’edificio con terrazzo panoramico regala una vista d’incanto a 360 gradi e un menu tra 
creatività e tradizione, sperimentazione ed eccellenze del territorio, arricchito da una cantina selezionata e dall’adiacente Infinity bar. 
Fiore all’occhiello è la SPA, un vero angolo di benessere dove gli ospiti potranno dedicarsi a un momento rigenerante scegliendo tra i 

tanti servizi proposti. Al percorso wellness si aggiungono poi la piccola Palestra, ideale per un momento “fit” e un’area beauty 
dedicata per massaggi e trattamenti individuali o di coppia.  
Gli Hotel VISTA offrono servizi su misura e con i più alti standard qualitativi: dall’Outdoor Butler al Personal Trainer fino al 
Personal Shopper, tour privati alla scoperta del territorio, oltre a giri in elicottero. 
 

 

 

 

LarioHotels 

Uno dei protagonisti nel panorama dell’ospitalità sul Lago di Como, LarioHotels, che fa capo alla famiglia Passera, con una lunga 
storia di accoglienza e ristorazione, opera nell’ospitalità alberghiera da oltre 100 anni. Eccellenza del servizio, innovazione, 

attenzione alla sostenibilità: questi i valori fondamentali del Gruppo, guidato oggi da Bianca e Luigi Passera, rispettivamente 
Presidente e Amministratore Delegato, dal 2021 anche Società Benefit..  
Con Bianca e Luigi è iniziato un nuovo capitolo della storia di LarioHotels che vede come protagonista un modello tutto nuovo di 
ospitalità firmato VISTA, creato con l’obiettivo di portare il lusso dove ancora non c’è: boutique hotels caratterizzati da un interior 
design moderno e dalla matrice italiana, ma allo stesso tempo internazionale, con una ricca offerta di servizi tailor-made, in cui il 
rispetto per l’ospite e la sua privacy diventano punto focale, e si caratterizzano da una terrazza panoramica, dalla vista mozzafiato. 
Il Gruppo comprende due hotels firmati VISTA: il VISTA Lago di Como – la prima proprietà 5 Stelle Lusso del gruppo con 18 
splendide suites e situato nel centro della città – e il VISTA Verona, con 16 suite e l’unico in città ad avere due piscine coperte e una 

spa di eccellenza. 
Sempre sul Lago di Como, LarioHotels gestisce altre tre strutture, tutte di proprietà, anch’esse situate in palazzi storici e luoghi di 
grande valore culturale, diverse per stile e offerta: il Terminus, con 50 camere e una posizione fronte-lago; Posta Design Hotel, con 
14 camere e sito nel cuore del centro storico e Villa Flori, con 53 camere e una posizione pieds dans l’eau a metà strada fra Como e 
Cernobbio.  
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