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L’Hotel Petronilla è un boutique hotel nel cuore della Bergamo ottocente-
sca, in posizione centrale ma defilata, nel borgo di San Leonardo che dalla 
moderna Bergamo Bassa per vie lastricate conduce a Bergamo Alta, me-
dievale e rinascimentale. Facilmente raggiungibile dall’autostrada Milano-
Venezia, è la base ideale per le passeggiate nel tempo che la città offre. In 
questo piccolo hotel il fascino del mondo di ieri convive con l’efficienza del 
mondo di domani, e nella professionalità del team d’accoglienza si ritrova-
no quella disponibilità e quell’attenzione originarie dell’epoca cavalleresca 
e proprie della civiltà della “cortesia” e dell’ospitalità fuoriserie.

Il boutique Hotel Petronilla ha fatto del servizio ai clienti la propria pas-
sione. Le dodici camere sono curate con housekeeping due volte al gior-
no, sono non-fumatori, attrezzate per persone diversamente abili e con 
connessione Wi-Fi; è disponibile anche il servizio lavanderia. La piccola 
corte interna è ideale per riposarsi, leggere o gustare un bicchiere di vino. 
Il parcheggio coperto, con servizio di valet parking, rende sicura la sosta 
della vostra auto. Conciergerie e servizio bar attivi 24h su 24h.
Per rendere ancora più gradevole il soggiorno, il personale multilingue del 
boutique Hotel Petronilla è a disposizione per organizzare escursioni con 
itinerari personalizzati, visite a mostre, monumenti, eventi, concerti, spet-
tacoli o programmi per gruppi, comprensivi di guide, degustazioni, cene. 
Su richiesta, servizio limousine, transfer e E-bike rental. Ogni esigenza, 
richiesta o desiderio è realizzabile.

Le 12 camere, disposte su 4 piani, offrono l’intimità degli edifici d’altri 
tempi, impreziosita da arredi e luci scelte tra le icone del design contem-
poraneo, e valorizzata dal comfort assicurato da impianti e dotazioni tec-
nologiche realizzate ad hoc. 

Alle pareti, autentici “falsi d’autore”, riproduzioni di grandi capolavori 
dell’arte contemporanea, donano ad ogni camera un tocco di unicità e 
affettuosa ironia. Ogni camera è unica, diversa, speciale, con una propria 
atmosfera e un proprio concept estetico e funzionale.

Via San Lazzaro, 4 - 24122 Bergamo

Distanze dai principali punti d’interesse:

5 km dall’aeroporto di Bergamo Orio al Serio | 2 km dalla stazione ferroviaria
40 km dal centro di Milano | 40 km dall’aeroporto di Milano Linate
60 km dall’aeroporto di Milano Malpensa | 35 km dal Lago di Como
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