Romeo &
Giulietta
Una delle più classiche location per un weekend romantico, per le
vie di una città che vi farà innamorare...

Pacchetto ORO
• Checkin dalle ore 14.00
• 1 notte in camera matrimoniale Junior Luxury con vasca jacuzzi e linea di
cortesia firmata Bvlgari; camera con vista sul cortile di Giulietta
• 1 aperitivo di benvenuto
• Selezione di frutta fresca in camera
• 1 Cena a lume di candela in ristorante del centro storico (bevande escluse)
• 1 Prima colazione in camera
• Collegamento internet WiFi
• Biglietto d'ingresso per: Arena di Verona, Teatro Romano, Museo di
Castelvecchio, Casa di Giulietta, Tomba di Giulietta, Museo, Maffeiano,
Museo degli affreschi Cavalcaselle
• Checkout entro le ore 11.00
LA CITTA'
Verona è stata dichiarata patrimonio dell'umanità dall'UNESCO per la sua struttura urbana e
per la sua architettura: è uno splendido esempio di città che si è sviluppata progressivamente
durante duemila anni, integrando elementi artistici di altissima qualità dei diversi periodi che si
sono succeduti, rappresenta inoltre in modo eccezionale il concetto della città fortificata, in più
tappe determinanti della storia europea.
PALCOSCENICO D'AMORE
"Non esiste mondo fuor dalle mura di Verona": la penna di William Shakespeare ha reso
immortale Verona attraverso la tragedia dei due giovani amanti, Romeo Montecchi e Giulietta
Capuleti. La storia dell'infelice amore si ambienta in luoghi ben precisi della città... Casa
Capuleti, meglio nota come casa di Giulietta, risale al XIII secolo. E' una casa torre, per lungo
tempo di proprietà della famiglia Dal Cappello, il cui stemma è scolpito sull'arco inteno del
cortile. La facciata in mattoni a vista è decorata da eleganti finestre trilobate, tra cui spicca il
famoso balcone dal quale Giulietta si sarebbe affacciata per parlare con Romeo. La "casa di
Romeo" si trova in via Arche Scaligere. E' un'utentica abitazione medievale di proprietà della
famiglia Trecentesca dei conti Cagnolo Nogarola, che facevano parte dell'entourage dei Signori
della Scala. Il portico è gotico e il cortile è merlato. La casa non è visitabile all'interno ma nel
ristorante adiacente sono accorpate alcune stanze. In questa casa avrebbero alloggiato i
Montecchi. Sulla facciata un'iscrizione a ricordo della storia di Romeo e Giulietta.
LA STRUTTURA
Una dimora storica, a fianco della casa di Giulietta, che coglie appieno la suggestione del luogo
più romantico al mondo. E' un luogo di quiete, di serenità, un nido raccolto all'incrocio tra realtà
e fantasia. La posizione nel cuore del centro storico, permette di raggiungere e visitare a piedi
tutti i luoghi incantevoli di una delle città d'arte più belle del mondo.

