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Ispirato al passato, 

rivolto al futuro 

Affari e cultura si incontrano all’hotel Cristallo 

Palace, a Bergamo. Situato nell’area sud 

della città, è facile raggiungere autostrada, 

stazione, aeroporto e, in pochi minuti, anche 

le piccole stradine medioevali della Città Alta. 

Dotato di 7 sale conferenze e 90 confortevoli 

camere, è un business hotel perfetto per chi 

valorizza la comodità durante il viaggio per il 

lavoro o piacere. 

E per concedersi una serata all’insegna del 

gusto dopo una giornata di lavoro o alla 

scoperta della città, il rinomato ristorante 

L'Antica Perosa by Eataly saprà deliziarvi con 

la sua alta cucina. 



Via Betty Ambiveri, 35 - 24126 Bergamo - ITALY 

T +39 035 311211  F +39 035 312031 

cristallo.bg@starhotels.it 

starhotels.com 

Distanze 
Stazione: Km 1 

Autostrada: Km 1 

Polo fieristico: 

    Bergamo Km 2,5 

    Milano (City) Km 50 

    Milano (Rho) Km 54 

Aeroporto: Caravaggio di Orio al Serio Km 3,5 

Location 
A Bergamo Sud, sulla tangenziale nell’area di 

Porta Nuova. A 2 km dal centro città e a 3 km 

dall’aeroporto 



Restaurant & Bar 
 

Al Cristallo Palace i piccoli piaceri della vita 

sono all'ordine del giorno: una calorosa 

accoglienza, un ambiente rilassante, ottimo 

cibo ed eccellenti vini. 

Esattamente ciò che troverete all'Antica 

Perosa by Eataly. Una proposta di alta 

cucina locale e internazionale in un 

ambiente raffinato e luminoso.  

 

Per una piacevole pausa con un buon caffè 

espresso o un aperitivo, c'è invece 

il Perry's American Bar by Eataly, 

l'esclusivo bar dell'hotel. 



90 Camere 
 

58 Classic 

16 Classic Single 

14 Superior 

  2 Executive 
 

Sintesi perfetta tra comfort e funzionalità, le 

camere dell'hotel sono spaziose ed 

accoglienti, arredate con uno stile sobrio che 

non rinuncia  all’eleganza. Alcune camere 

godono inoltre di una splendida vista sullo 

skyline della Città Alta. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 7 

Capacità (a teatro): 450 max 

 

L’hotel dispone di 7 moderne sale meeting in 

grado di accogliere fino a 450 ospiti,. Uno staff 

dedicato assicura un supporto professionale 

dalla pianificazione dell'evento alla sua 

realizzazione. 
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