
www.crowneplaza.com/padova  

Crowne Plaza Padova: la migliore location per i tuoi eventi in Veneto.
In un ambiente raffinato, standard di alto livello per soddisfare le aspettative dell’ospite più esigente.



Il Crowne Plaza Padova dispone di 177 camere moderne e spaziose 
dotate di telefono diretto connessione internet ad alta velocità, ampia 

zona lavoro, aria condizionata, vasca e doccia asse e ferro da stiro, asciugacapelli, bollitore per il caffè ed il 
te, mini-bar, cassaforte elettronica, tv satellitare e pay-tv.

De Luxe Room 
Vi sentirete come a casa vostra in queste 
spaziose camere di 27 metri quadrati, 
arredate in stile contemporaneo, rifinite 
con grandi finestre, per un ambiente 
luminoso e arieggiato. Controllate le 
vostre e-mail direttamente in camera 
grazie alla connessione internet ad 
alta velocità e rilassatevi sulla comoda 
poltrona davanti allo schermo lcd.

Il Pedrocchino Lobby Bar & Lounge
IIl lobby Bar & Lounge “Il Pedrocchino” 
rappresenta il luogo perfetto per incontri 
d’affari o momenti di relax sorseggiando 
il drink preferito o assaporando uno 
snack sfizzioso. Durante l’estate gli ospiti 
possono usufruire della terrazza estiva.

Executive Suite
Un’espressione di eccellenza in 70 metri 
quadrati. La stanza arredata in stile 
classico dispone del letto matrimoniale 
e di un luminoso salotto. Vasca e doccia 
Jacuzzi, tre tv al plasma e finiture di 
eccellenza a completare il lusso della 
stanza. La suite dispone di connessione 
ad internet ad alta velocità e di un bagno 
aggiuntivo dedicato alla zona giorno. 

Il ristorante “Aquattro”
Rilassatevi nell’elegante e spazioso 
Bar o nel nostro innovativo Ristorante 
“Aquattro” dove la cucina tradizionale 
si fonde perfettamente con nuovi piatti 
nati dalla creatività del nostro Chef. 
Il Ristorante offre una grande varietà di 
soluzioni: gustosi menu per le pause 
di lavoro, serate gastronomiche con 
musica, serate a tema con prodotti 
stagionali e degustazioni di vini.

Junior Suite 
Un’ elegante stanza di 35 metri quadrati, 
ideale per il soggiorno di tutta la vostra 
famigia con tutto il comfort di un letto 
matrimoniale o di due letti separati e un 
comodo divano che può trasformarsi in 
un funzionale letto. Il luminoso bagno è 
decorato con eleganti mosaici e dispone 
di vasca da bagno e angolo doccia 
separate.

Palestra e Sauna Finlandese
Dopo una intensa giornata lavorativa o 
di svago per la città cogli l’opportunità di 
usufruire del nostro centro mbenessere 
con sauna finlandese e circuito cardio 
fitness.

Camere

Relax & Cucina



Il nostro Centro Congressi dispone di 14 sale polivalenti per uno 
spazio totale di 1400 mq. in grado di ospitare sino a 800 persone 
in un singolo evento. Tutte le sale hanno luce naturale diretta.
A disposizione apparecchiature audio/Video, noleggio telefoni, servizio fax, collegamento modem, servizi 
 di segreteria, servizio di copisteria, stampanti, scanner, video conferenze, sevizio spedizioni.

Capienza Sale Riunioni

Sala Dimensioni Area 
m2 Porta L/H Teatro Banchi 

scuola
Tavolo 
unico

Tavoli 
a U Banchetto Luce 

naturale Piano

Mirò 1 17,75 x 7,55 135 2,1 x 2,17 145 85 64 58 110 sì 0

Mirò 2 17,75 x 7,55 135 2,1 x 2,17 145 85 64 58 110 sì 0

Mirò 17,75 x 15,55 270 2,1 x 2,17 290 85 - - 250 sì 0

Kandisky 1 8,4 x 7,4 62 1,6 x 2,17 50 40 28 30 50 sì 0

Kandisky 2 8,4 x 7,4 62 1,6 x 2,17 50 40 28 30 50 sì 0

Kandisky 16,9 x 7,4 125 1,6 x 2,17 110 85 64 58 100 sì 0

Mirò e Foyer 34,7 x 12,25 460 1,7 x 2,17 460 326 - - 400 sì 0

Grande evento - - - 800 - - - 800 sì 0

Balla 7,6 x 5,95 45 1,7 x 2,17 30 12 12 16 - sì 0

Mondrian 5,95 x 3,8 23 0,9 x 2,1 - - 14 - - sì 0

Board Room 6,7 x 5,7 38 1,7 x 2,17 - - 12 - - sì 0

Club Lounge 7,7 x 6,85 53 0,9 x 2,1 - - - - - sì 5

Salone delle Feste 23,55 x 15,85 373 1,96 x 2,95 450 250 - - 320 sì 0

6 Meeting Room al 1° piano 20 - 8 - - sì 1

Meeting

Planimetrie:



Sala Board Room, 38 m2

Sala riunioni con tavolo unico fino a 12 persone con luce 
naturale, dispone di apparecchiature audio video,connessione 
internet ad alta velocità, video proiettore e telefono diretto.

Sala Kandisky, 125 m2

Sala riunioni fino a 110 persone disposte a teatro con luce 
naturale, dispone di apparecchiature audio video,connessione 
internet ad alta velocità, video proiettore e telefono diretto.

Sala Mondrian/Balla  23/45 m2

Sale riunioni fino a 30 persone disposte a teatro con luce 
naturale ,dispone di apparecchiature audio video,connessione 
internet ad alta velocità, video proiettore e telefono diretto.

Sala Mirò, 270 m2

Sala riunioni fino a 290 persone disposte a teatro con luce 
naturale, dispone di apparecchiature audio video,connessione 
internet ad alta velocità, video proiettore e telefono diretto. La 
sala può essere divisa in due parti da 120 metri quadrati.

Grande evento
Il nostro Centro Congressi, composto di 14 sale interconnesse 
vi permetterà di organizzare eventi sino a 800 persone sedute a 
banchetto o a teatro con una capienza massima di 1200 ospiti.

Salone delle Feste, 373 m2

Sala riunioni fino a 450 persone disposte a teatro con luce 
naturale, dispone di apparecchiature audio video,connessione 
internet ad alta velocità, video proiettore e telefono diretto.



Caratteristiche

Servizi congressuali
  Sale riunioni fino a 750 persone in un’unica soluzione

  1 Executive Boardroom

  Area espositiva

  Spazi per banchetti

  Connessione ad alta velocità via cavo e Wi-Fi

Camere
  Camere Deluxe

  Camere Club e Club Lounge

  Suites

  Camere fumatori e non fumatori

  Camere per disabili

  Asciugacapelli

  Minibar

  Cassetta di sicurezza

  Bollitore per te e caffè

  Tv satellitare e a pagamento

  Finestre insonorizzate

  Aria condizionata con controllo autonomo

  Servizio di lavanderia

  Ferro da stiro ed asse

  Telefono con linea diretta

  Connessione via cavo

Informazioni generali
  35 km dall’aereoporto “Marco Polo” di Venezia e 55 km  

   dal “Canova” di Treviso

 700 metri dall’uscita Padova Ovest dell’autostrada 

   A4 Milano-Trieste

Servizi e attrezzature
  Attrezzature audiovisive

  Assistenza tecnica

  Crowne Meeting Director

  Servizi di segreteria

  Concierge

 Servizio navetta gratuito su richiesta da/per stazione 

   ferroviaria di Padova

  Parcheggio e garage gratuito

  Parcheggio per pullman

Ristorazione
  Nel nostro ristorante “Aquattro” lo Chef vi delizierà con 

    una raffianta cucina italiana, regionale ed internazionale.

  Servizio in camera 24 ore su 24

  Bar aperto fino a tarda sera

Offerte per il tempo libero 
  Palestra

  Sauna

  Club Lounge

Luoghi d’interesse
  Padova e i suoi monumenti

  Venezia, le sue Isole e la Laguna

  Treviso

  Riviera del Brenta e del Sile

  Ville Venete situate nell’area circostante
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Milano

Crowne Plaza Padova
La migliore location per i tuoi eventi in Veneto.

  A 2 minuti dal Casello Padova Ovest lungo 
l’Autostrada A4 e dalla Tangenziale di Padova. 
Potrete raggiungere agevolmente ogni zona 
di Padova e le città d’arte di Venezia ( 25 min. ) 
Vicenza ( 25 min. ) Verona ( 45 min. ) 

 A 3 Km. dalla Stazione situata a Padova centro.
Servizio di navetta gratuito su prenotazione, per chi 
giunge in stazione o vuole visitare il centro storico 
di Padova.

 A 30 minuti dall’Aeroporto di Venezia e 50 
minuti da quello di Treviso. Servizio di navetta su 
prenotazione, a disposizione per chi giunge in auto 
un ampio parcheggio  gratuito.

Venezia

Uscita Padova Ovest
Hotel a 700m

Vicenza 25’ 
Verona 40’ 

Padova 5’ 
Venezia 25’

Limena
Padova

Trento - Bassano


