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Ispirato al passato, 

rivolto al futuro 

Bergamo è una città moderna dal fascino 

antico e lo Starhotels Cristallo Palace è il 

luogo ideale da cui partire per scoprirla. 

Situato in una posizione strategica, nei pressi 

dell'aeroporto di Orio al Serio e dalla 

stazione, e a pochi minuti dai vicoli medievali 

della Città Alta, l'hotel unisce stile classico e 

gusto contemporaneo. Le eleganti 90 

camere, alcune delle quali offrono uno 

stupendo panorama sulla skyline di Bergamo 

Alta, sono dotate di ogni comfort e 

caratterizzate da uno stile sobrio e raffinato. Il 

ristorante L'Antica Perosa by Eataly propone 

le migliori ricette della tradizione 

gastronomica locale e internazionale. 



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 
Strategica posizione nella Città Bassa di 

Bergamo, a 1,5 km dalla stazione, 1 km 

dall'autostrada e 3 km dall'aeroporto di Orio 

al Serio 



Restaurant & Bar 
 

Nell'atmosfera intima e ricercata del 

ristorante L'Antica Perosa by Eataly, gli Chef 

fondono sapientemente sapori locali e 

ricette internazionali, avvalendosi 

dell'esclusiva partnership di Eataly. 

 

Il Perry's American Bar by Eataly è il luogo 

ideale per concedersi un buon caffè, un 

pranzo veloce o un cocktail, in un ambiente 

esclusivo. 



90 Camere 
 

58 Classic 

16 Classic Single 

14 Superior 

  2 Executive 
 

Perfetta sintesi tra comfort e funzionalità, 

sono arredate con tessuti di pregio in uno 

stile contemporaneo e sobrio che non 

rinuncia all'eleganza. Alcune camere offrono 

anche una splendida vista sulla skyline della 

Città Alta. 



Meetings 
 

Meeting rooms: 7 

Capacità (a teatro): 450 max 

 

L’hotel offre 7 versatili sale meeting in grado di 

ospitare fino a 450 persone, equipaggiate con 

attrezzature di alta tecnologia, oltre al supporto 

di un esperto team di professionisti. 
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