
NUOVO LOOK E NUOVO BRAND 
PER LA RIAPERTURA DEL 
GRAND HOTEL DES ARTS 

R E A L I Z Z A Z I O N E



Hotel Indigo Verona - 
Grand Hotel Des Arts

Nel cuore pulsante di verona, lo storico e raffinato 
Grand Hotel Des Arts ha riaperto lo scorso giugno
 in una versione rinnovata e sotto il nuovo marchio  
hotel Indigo.
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Grand Hotel Des Arts è una struttura a marchio Hotel Indigo, 
parte della catena internazionale IHG (Intercontinental Ho-
tels Group), brand abbracciato per il restyling dell’albergo e 

oggi gestito e parte del portfolio del Gruppo HNH Hospitality. L’atten-
zione rivolta al contesto storico e culturale nel quale è inserito l’ho-
tel, oltre alla forte personalità che contraddistingue il marchio Hotel 
Indigo, hanno guidato l’intera opera di restauro. Il brand Hotel Indigo 
è infatti legato profondamente al territorio in cui gli hotel sorgono e 
alla loro storia, selezionando strutture contraddistinte da una forte 
personalità, unicità ed ecletticità, proprio come il Grand Hotel Des 
Arts. Ospitato in un palazzo risalente ai primi anni Venti, dall’incon-
fondibile stile architettonico Liberty, l’Hotel Indigo Verona – Grand 
Hotel Des Arts (in passato solo Grand Hotels Des Arts) attraversa 
sessant’anni di storia cittadina e deve la sua fama ai Reichenbach, 
una famiglia di nobili austriaci che lo acquistò nel 1990 e che per 
molti anni, con maestria e lungimiranza, lo rese uno tra i migliori 
alberghi di Verona. Elegante residenza di città prima e trasformato 
solo nel 1945 in un grande albergo senza che ne venisse alterato il 
particolare pregio architettonico, negli anni l’hotel è stato rivisitato e 
reso l’albergo cittadino per eccellenza.
La struttura si trova nel quartiere Cittadella, nel centro storico della 

città, accanto ad affascinanti edifici storici risalenti all’epoca medie-
vale, rinascimentale e contemporanea, in un’area che nel corso dei 
secoli si è vista rimodernare nello smalto ma mai intaccare nell’ani-
ma. Posizionata sul grande corso che abbraccia la bellissima Piazza 
Brà e il famoso Anfiteatro Romano – meglio noto come l’Arena – la 
sua scenografica location la caratterizza da sempre.
La ristrutturazione del 2013 ha creato una struttura funzionale, rigo-
rosamente allineata a tutte le normative di sicurezza, senza appan-
nare il fascino storico dell’edificio, oggi arricchito da un’importante 
collezione di opere d’arte. Acquisito dal Gruppo HNH Hospitality nel 
maggio 2019, oggi è un raffinato boutique hotel nel cuore della città 
che nel tempo ha saputo conservare la sua storia e il suo fascino 
unico e che ora ha riaperto le sue porte in una veste rinnovata, 
grazie a una sapiente opera di restauro che ha coinvolto non solo le 
camere, ma anche gli spazi comuni. Le sue 62 camere, tutte acco-
munate dall’attenzione al dettaglio, sono state in parte totalmente 
ristrutturate ed in parte rivisitate mantenendo intatto lo stile e le 
caratteristiche architettoniche originali dell’hotel.
L’hotel Des Arts prende il suo nome dall’ampia collezione di opere 
d’arte che vi hanno trovato dimora in questi anni, dislocate in tutti 
gli ambienti, dalla hall alle sale fino al giardino interno, tra cui pitture 
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e sculture di artisti molto famosi quali Ciardi, Cascella, Minguzzi, 
Manzù, Purificato, Murer, Arnoldi, Pomodoro e molti altri. Oltre a 
questo si possono ammirare mobili e arredi di notevole valore anti-
quario che si specchiano nel pavimento in marmo rosso veronese 
originale. Il progetto di restyling – sviluppato in collaborazione con lo 
studio THDP, specializzato in architettura ed interior design con base 
a Torino e Londra – ha cercato di bilanciare con cura il nuovo e l'an-
tico, rivelando, nei punti più opportuni, la storia dell'edificio originale 
e dando valore alle opere d’arte presenti. Per l’allestimento della 
collezione d'arte all'interno dell'hotel, gli architetti si sono ispirati 
al progetto museale di Carlo Scarpa della Gipsoteca Canoviana di 
Possagno (TV), che ha introdotto il ferro battuto e il legno per piedi-
stalli e basi di appoggio delle opere e l’uso di una forma esagonale 
per la segnaletica interna. Nella reception il concetto di accoglienza 
mescola due elementi che convivono nella città di Verona: l’Arena 
e il teatro di Shakespeare. Quest’ultimo in particolare è stato il ri-
ferimento principale da cui gli architetti si sono lasciati ispirare: la 
scenografia teatrale, con i suoi drappeggi e le ali laterali del palco-
scenico, è stata trasformat a in un elemento di sfondo dei banchi del 
check-in. Il secondo dettaglio, che ha ispirato lo stile della reception, 
sono gli archi dell'Arena di Verona e quelli della terrazza di Giulietta: 

tutto questo si è tradotto in un particolare metallico retroilluminato 
visibile sul fronte del banco. I colori pastello e i delicati archi a tutto 
sesto sono stati d’ispirazione invece per le cialde della reception.
Gli ambienti dell’Arya Bar & Mixology si ispirano anch’essi all’arte 
pittorica e alla scenografia, tanto che il bancone è decorato con 
cornici riciclate di quadri antichi, mentre la parte superiore è ca-
ratterizzata da lampade realizzate da artisti che lavorano il vetro di 
Murano. La sala colazioni è organizzata con sedute a banquette in-
dipendenti disposte lungo le pareti laterali, sotto le plafoniere e con 
una grande esposizione di opere d'arte che si ispirano alla natura. Il 
buffet e la postazione caffè sono nuovi e indipendenti per rendere 
lo spazio più confortevole. 
La sala è stata rinfrescata sostituendo la pavimentazione con un 
design contemporaneo a terrazzo, introducendo dei posti a sedere 
sotto il lucernario e delle comode sedie per rendere la colazione 
un'esperienza più rilassante e naturale, che dà agli ospiti la sensa-
zione di trovarsi in giardino. 
Le camere si contraddistinguono grazie a forti contrasti tra le pare-
ti e le testate del letto caratterizzate da ampie decorazioni che le 
rendono elemento centrale. L’Hotel Indigo Verona - Grand Hotel Des 
Arts offre 62 camere dallo stile inconfondibile e di diverse tipologie: 
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34 Standard, 24 Superior e 4 Suite. Elegantemente rivisitate e deco-
rate, le camere sono dotate di arredi dallo stile contemporaneo e 
di tutti i comfort per vivere un indimenticabile soggiorno a Verona. 
Inoltre, i soffitti alti uniti allo stile eclettico dell’architettura origina-
le creano un’atmosfera unica. Ben illuminate, le camere Standard 
sono dotate di ogni comfort e di una splendida vista sull’incantevole 
giardino interno o su Corso Porta Nuova, una delle vie principali di 
Verona. Gli arredi sono caratterizzati dai toni dell’azzurro e del ver-
de, mentre la forma delle testiere ricorda il famoso “merlo ghibelli-
no”, un elemento architettonico molto comune in città. Anch’esse 
dotate di ogni comfort, le camere Standard con letto queen size 
e terrazza sono contraddistinte da arredi sui toni del grigio e del 
rosso, mentre le testiere sono decorate ispirandosi ad affreschi pae-
saggistici del noto pittore “Veronese”, così come quelle delle stanze 
Superior, anch’esse grigie e rosse. Le ampie ed eleganti camere Su-
ites – dotate di un’elegante area lounge con comodo divano letto e 
di una rilassante vista sull’incantevole giardino interno–colpiscono 
immediatamente gli Ospiti grazie alla imponente testiera, la cui for-
ma richiama il motivo decorativo del balcone di Giulietta.

Luogo:  Verona
Realizzazione:  2020
Tipologia:  restauro
Progetto di restauro: studio THDP
Fornitori segnalati da Suite: Arpa Industriale, Caparol, 
 L. Gomiero, Indel B,   
 Londonart, Tekhne, Zanini Porte 

H O T E L  I N D I G O  V E R O N A  -  G R A N D  H O T E L  D E S  A R T S

THDP

Costituito nel 2004 dalla coppia Nicholas Hickson e Manuela Manni-
no, THDP è uno studio di architettura ed interior design con base a 
Torino e Londra attualmente impiegato a livello internazionale nel-
la progettazione e realizzazione di prestigiosi progetti alberghieri 
e residenziali. L'obiettivo della società è quello di fornire al cliente 
la qualità e lo stile del design e della produzione italiana associati 
all'eccellenza del metodo di lavoro inglese. THDP è una società pluri-
disciplinare, in grado di offrire servizi di progettazione, di consulenza, 
di sviluppo e di esecuzione di progetti sia architettonici che di interni 
fornendo soluzioni su misura per clienti che cercano un approccio 
contemporaneo.

2727


