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Il lato piacevole del business  
 

Affari e cultura si incontrano al Cristallo Palace, un business hotel 4 stelle a Bergamo dotato di 7 sale conferenze e 90 

confortevoli camere. Situato nel pressi dell'aeroporto e della stazione ferroviaria, si trova a pochi minuti dai vicoli 

medievali di Bergamo Alta. E per concedersi una serata indimenticabile dopo una giornata di lavoro o alla scoperta 

della città, il rinomato ristorante L'Antica Perosa saprà deliziarvi con la sua alta cucina. 

 

 
  

 

  Location 
  Via Betty Ambiveri, 35 - 24126 Bergamo - Italia 
 

  Scansiona il QR Code per visualizzare la mappa interattiva 

  O visita: www.starhotels.com/it/i-nostri-hotel/cristallo-palace-bergamo/location.html 

 

 
  

Dalla stazione 

Dalla stazione ferroviaria (1,5 km), prendere un taxi per l'hotel. Il costo è più o meno 10 €. L'hotel è raggiungibile 

anche in autobus (n. 5) da Porta Nuova a Campagnola. 

 

Dall'autostrada 

Dall'autostrada A4 Milano / Venezia, prendere l'uscita per Bergamo (1 km). 

 

Dall'aeroporto 

Dall'aeroporto di Orio al Serio (3 km). Con il taxi si raggiunge in poco tempo il nostro albergo. In alternativa, 

prendere il bus n.1 in direzione Stazione FS, Porta Nuova e Città Alta. 

 

 

 

 

http://www.starhotels.com/en/our-hotels/splendid-venice-venice/
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Camere e suite 
  

Sintesi perfetta tra comfort e funzionalità, le camere del Cristallo Palace sono spaziose ed accoglienti, arredate con 

uno stile sobrio che non rinuncia  all’eleganza. Oltre ai soffici letti in vera piuma d'oca, alla connessione Wi-Fi free e 

ad un fornito minibar, alcune camere godono di una splendida vista sullo skyline di Bergamo Alta.  

 

Ristorante & 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, uno dei migliori ristoranti di 

Bergamo, con 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, l'esclusivo bar dell'hotel.  

 

Meeting & eventi  
  

Il Cristallo Palace è la location ideale per ospitare meeting aziendali e convegni a Bergamo. Agevolmente collegato 

con le principali reti di trasporti, l'hotel dispone di 7 moderne sale conferenza in grado di accogliere fino a 450 ospiti. 

Il Ristorante L'Antica Perosa può essere riservato per cene e rinfreschi, e uno staff dedicato assicura un supporto 

professionale dalla pianificazione dell'evento alla sua realizzazione.  

 

Servizi  

 

Il Cristallo Palace offre tutti i servizi di un hotel 4 stelle, per rendere la vostra permanenza a Bergamo ancora più 

piacevole. Tra questi, servizio i camera, lavanderia free Wi-Fi in tutti gli spazi dell'hotel e un servizio concierge 

d'eccellenza, il tutto corredato dall' ospitalità italiana Starhotels.  
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