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L’ARLI HOTEL BUSINESS & WELLNESS
IL BENESSERE FILOECOLOGICO,
QUANDO L’ARTE FIRMA IL RINNOVO

In occasione dei 40 anni di attività,
l’Arli si rinnova nuovamente puntando
sul concetto di “benessere filoecologico”
prefiggendosi l’obiettivo di aumentare
il comfort e l’attenzione al cliente
attraverso la personalizzazione
degli spazi e dei servizi offerti.
Situato in prossimità dei propilei le porte antiche della città
di Bergamo, lʼ Arli Hotel Business & Wellness è un’oasi che
si cela dietro all’elegante facciata di un edificio residenziale
d’epoca. Lo stile originale e ricercato, il personale premuroso ma
discreto e le camere confortevoli ne fanno da anni il punto di riferimento sia per coloro che viaggiano per affari che per chi si trova
in vacanza.
Negli anni l’hotel ha subito varie trasformazioni e migliorie che
hanno permesso di creare al proprio interno un ristorante e un
centro benessere in grado di offrire servizi esclusivi sia ai clienti
dell’albergo che ai frequentatori esterni.
In occasione dei 40 anni di attività, l’Arli si rinnova nuovamente
puntando sul concetto di “benessere filoecologico” prefiggendosi
l’obiettivo di aumentare il comfort e l’attenzione al cliente attraverso la personalizzazione degli spazi e dei servizi offerti.
Le 66 camere, concepite all’insegna di un design che si ispira a
principi ecologici, rivelano uno spirito nuovo: tutto, dai tendaggi
in lino curati dalla ditta Arredovi, al tessile, ai piumini e guanciali
in vera piuma d’oca, rispondono ad un’esigenza di tranquillità e
salutare benessere.
L’eleganza degli ambienti si esprime nella scelta degli arredi color
fumo di Londra, ideati in parte in esclusiva dal disegnatore d’interni Sergio Gibellini e nella morbida modulazione dei colori di
pareti, soffitti e pavimenti: bianco, grigio perla ed ecrù.
A contribuire all’atmosfera accogliente e moderna, la scelta sapiente delle luci: le lampade dal design minimale e ricercato
A2CG nelle versioni abat-jour o piantana retroilluminate a led forniscono una luce naturale ed indiretta molto piacevole.
Ma il particolare più esclusivo ed inusuale delle stanze è rappresentato sicuramente dalla personalizzazione della testata dei letti.
Concepita come un’opera d’arte creata sapientemente nella resina dall’artista Dario Gusmini, ogni testata è unica e differente
nella cromia e nella texture, regalando per ogni pernottamento la
suggestione di un ambiente differente. Un altro indizio di attenzione al cliente è rappresentato dalla linea cortesia totalmente ripensata in occasione del 40° per sostituire il set beauty del
viaggiatore soggetto alle restrizioni delle linee aeree.

I giovani e creativi Chefs Davide Viganò e Franco Speroni, affiancano proposte classiche a proposte
stagionali: piatti di carne, pesce e vegetariani creati con cura sia negli accostamenti dei sapori
che nella presentazione, in modo da soddisfare i gusti e le esigenze del cliente
alla ricerca della pietanza ricercata come di quello appagato dall’insalata particolare.

Concepita come un’opera d’arte, la testata di ogni letto è stata creata sapientemente
nella resina dall’artista Dario Gusmini, unica e differente nella cromia e nella texture,
regalando per ogni pernottamento la suggestione di un ambiente differente.
Completano e arricchiscono l’offerta dell’Hotel: il ristorante La
Delizia e il Centro Benessere Sensación Fit & Well SPA, concepiti come realtà a sé stanti usufruibili non esclusivamente dai soli
clienti dell’albergo e aperti tutto l’anno dalle 7.00 alle 23.00.
Nel ristorante, atmosfere minimal chic si mescolano ai toni caldi
del wengè, del beige e del mandarino, mentre si viene accolti
nella zona wine bar dove una teca a vista permette la scelta dei
vini al bicchiere, conservati rigorosamente sotto azoto.
Un’isola buffet fa da filtro alla zona ristorante, dove grappoli di
luci dal design accattivante e sinuoso, identificano i diversi tavoli
illuminandoli con atmosfera.
Anche in questo caso l’attenzione alle esigenze della clientela è
di primaria importanza: al menù classico, con pasta fatta in casa
e piatti della tradizione, i giovani e creativi Chefs Davide Viganò
e Franco Speroni, affiancano proposte stagionali, piatti di carne,
pesce e vegetariani creati con cura sia negli accostamenti dei
sapori che nella presentazione, in modo da soddisfare i gusti e
le esigenze del cliente alla ricerca della pietanza ricercata come
di quello appagato dall’insalata particolare.
Per quanto riguarda la zona Sensación Fit & Well SPA è strutturata come un vero e proprio “Centro Salute e Benessere”, una

LA DELIZIA
RISTORANTE WINE BAR
Largo Porta Nuova 12/B - Bergamo
Tel 035 230814 - ristorante@ladelizia.it
APERTO TUTTI I GIORNI

city-day spa in centro città, con trattamenti e percorsi mirati alla
salute oltre che all’estetica e al rilassamento.
Vi si accede sia dall’interno dell’hotel che dall’esterno, in modo
da favorire la possibilità di usufruire dei trattamenti anche a chi
non è cliente dell’albergo.
La direzione, affidata al Dott. Leonardo Valsecchi, prevede l’impiego di personale specializzato per ogni settore: terapiste ed
estetiste altamente qualificate in campo estetico, un osteopata,
il Dott. Silvio Cortinovis, presente tre volte alla settimana presso
la struttura per la salute, mentre la palestra è seguita dalla Personal Trainer Cinzia Agazzi, esperta in fisiologia, anatomia funzionale, medicina dello sport, allenamento e nutrizione. “Stare
bene per sentirsi bene” il fine ultimo del Centro Benessere, che
alterna a trattamenti di osteopatia, trattamenti estetici e pacchetti
creati su misura per soddisfare ogni singola richiesta. Rinnovamento, attenzione al benessere del cliente e professionalità le
chiavi vincenti di un’attività che dura da 40 anni e ha valso all’Arli
Hotel Business & Wellness il flusso continuo di clienti che frequentano l’hotel per una tranquilla notte di sonno o anche solo
per una cena, un buon bicchiere di vino o un trattamento rigenerante nella SPA.
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