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BHR Treviso Hotel,
uno spettacolo continuo.
La riconosciuta competenza dell’Ufficio Eventi del
BHR Treviso Hotel si arricchisce del catalogo Show.
Una nutrita ed interessante offerta di professionisti dello
spettacolo messa a vostra disposizione per animare e
personalizzare grandi e piccoli eventi.
Dalle cene a tema, ai grandi nomi della comicità,
passando attraverso artisti di strada, spettacoli circensi
e performance musicali. Tutto quello che fa spettacolo,
può essere vostro, non c’è limite alla fantasia.
E che lo Show abbia inizio!
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Un relax da favola
BEST WESTERN PREMIER BHR Treviso Hotel
dispone di 133 camere tutte matrimoniali o a due
letti, alcune comunicanti, dotate di letti extralarge, armadio con cassetta di sicurezza laptop-size,
ampio working desk (195 x 60 cm), minibar,
TV LCD con programmi satellitari e Mediaset
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Premium Calcio, teleadapter, e connessione
internet Wi-Fi gratuiti, bagno con vasca o doccia,
tea & coffee station, climatizzazione con controllo
individuale e sistema antincendio con massimo
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grado di sicurezza certificato a livello internazionale.

Spazio Eventi
Punto di forza del complesso è lo Spazio Eventi sviluppato su
una superficie di oltre 2300 mq, in grado di ospitare più di 1300
persone. Dispone di 13 sale modulari a luce naturale attrezzate con le
più moderne tecnologie audio e video e possono essere collegate fra
loro in videoconferenza. Grazie alla professionalità e all’impegno di tutto
lo staff, il BW PREMIER BHR Treviso Hotel è diventato oggi il punto di
riferimento dell’attività congressuale nella provincia di Treviso ed è tra
le più importanti location per eventi nel Nordest. L’ampio parcheggio e
garage videosorvegliati con oltre 600 posti auto e servizio navetta da/per
l’aeroporto e il centro della città rendono la struttura di facile
accesso e fruibilità.
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La Dolce Vita
Gioja Lounge Bar, caratterizzato da uno
spettacolare banco in onice retroilluminato, è il ritrovo
alla moda per gli ospiti dell’albergo e il pubblico
di Treviso. Durante la giornata si trasforma da
accogliente e raffinata caffetteria, in stuzzicante
cicchetteria dove gustare snack, insalatone, primi
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piatti e navigare in internet con Wi-Fi. Alla sera
Gioja è il lounge bar dove ascoltare buona musica
e degustare un calice di Prosecco, rilassati su
comodissimi divani e chaise longue.
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La buona cucina
Italiana

In ogni momento della giornata c’è DiVino Osteria Trevigiana,
ristorante con 100 posti a sedere. Caratterizzato da una
scenografica esposizione di vini a tutt’altezza, propone piatti della
cucina veneta e internazionale, valorizzando al meglio i prodotti
locali, accompagnati da vini di rinomate etichette. L’accurata scelta
della materie prime e le ricerche salutistiche confermano l’impegno
dello Chef del DiVino Osteria Trevigiana nella selezione di menu
dedicati anche a persone affette da intolleranze alimentari o che
seguono rigorosamente diete tematiche. Per questi motivi DiVino
Osteria Trevigiana è tra i locali selezionati da AIC Veneto
e sede della Condotta Slow Food di Treviso.
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Ogni evento
diventa speciale

La qualità della ristorazione che si trova all’interno
dell’hotel viene proposta anche in altre location.
BHR Catering DiVino è sinonimo di bontà e
ricercatezza. È il catering, altamente qualificato,
con una cucina che sposa le tradizioni locali
all’alta qualità e le porta nelle migliori location
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Location
prestigiose

Affidatevi al nostro servizio per una cena esclusiva per pochi
ospiti, per un evento di lavoro e per un ricevimento più importante,
saremo lieti di proporre spazi inediti ed eleganti, menu raffinati e,
insieme ai nostri partner qualificati che ci seguono negli allestimenti,
tante idee innovative.
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Cenare sull’acqua ammirando Venezia
Stupite i vostri ospiti con una serata originale
attraversando la laguna e ammirando Venezia
dall’acqua. BHR offre la possibilità di organizzare
una ricca cena a bordo della motonave equipaggiata
di tutti i comfort. La cura negli allestimenti, la raffinata
cucina, la poesia della musica ed un personale
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altamente preparato contribuirà a rendere l’evento
unico e inimitabile. Alla cena si può abbinare la visita
guidata alle isole minori oppure una visita tra le calli
della più bella città del mondo.
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BHR Catering DiVino, partner ufficiale di Linea d’ombra. Durante
l’intero periodo della mostra “Storie dell’impressionismo” BHR Catering
DiVino offre l’esclusiva opportunità di cenare nella splendida Sala Ipogea
del Museo di Santa Caterina. Aziende ed associazioni avranno la possibilità
di far trascorrere ai propri ospiti una serata indimenticabile e suggestiva
ammirando, con una visita guidata personalizzata, i capolavori dei maggiori
esponenti dell’impressionismo (da Manet a Degas, da Monet a Renoir,
da Pissarro a Sisley, da Cézanne a Seurat, d
 a Van Gogh a Gauguin).
Un’occasione unica per vivere una grande esperienza di arte e
buona tavola.
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Cena con delitto,
l’originale

La cena diventa l’occasione per vivere da
protagonista una vera indagine poliziesca.
Un gioco teatrale interattivo che, facendo
leva sul gusto del mistero e la risoluzione di un
caso di omicidio, ha lo scopo di aggregare e far
conoscere i commensali.
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Dovrete annotare gli indizi, formulare un’ipotesi,
individuare il colpevole facendo di voi tanti
Sherlock Holmes! Alla fine vince il tavolo che avrà
indovinato più indizi e verrà premiato.
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Bacaro
con delitto

Un’occasione unica per vivere Venezia come un vero veneziano.
Un tour di Venezia e dei suoi bàcari, accompagnati da attori, per
una caccia all’indizio e un mistero da risolvere...
Ottimo per team bulding o per trascorrere una giornata diversa
tra amici.
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Cena Cabaret e musica
Una cena e due strampalati camerieri integrati
perfettamente con il personale del ristorante.
Fino a quando il somelier diventa un po’ alticcio
ed inizia a dare i numeri, il cameriere inciampa
e... da qui partono le gag che coinvolgeranno
i commensali. Un crescendo continuo tra
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l’assurdo ed il demenziale. Sempre all’insegna
del divertimento.
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Cena Magic Circus
Un mix irresistibile tra arte Circense e Magia.
Daiana Orfei, figlia del grande Paride Orfei,
adattando un suo spettacolo agli spazi ristretti di
un ristorante, è riuscita a ricreare l’atmosfera da
favola del circo.
Accompagnata dai suoi artisti ci lascerà senza
fiato con performance di altissimo livello.
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Cena con Quiz

Cena Burlesque

Cena multimediale, dove ogni tavolo

Ovvero, l’arte della seduzione.

diventa una vera e propria squadra.

Verrete trasportati in un’atmosfera

Dotato di una pulsantiera wireless

retrò piena di sorprese e performance

permetterà agli ospiti di misurarsi su

mozzafiato!

domande di tipo generale o a tema.

Danza, musica, ventagli, piume, lustrini

Un presentatore, con funzione di

e una morbida sensualità faranno da

Cene
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animatore, coinvolgerà i commensali

contorno alla vostra cena.

con domande e battute, tra le risate

Una cena pronta a coinvolgere tutti i

generali.

vostri sensi.

Musica
Non c’è festa senza musica.
Che sia classica, per accompagnare eventi
culturali, o moderna per farvi scatenare nel
dopocena, la musica dal vivo arricchisce e
scalda l’atmosfera. Emoziona e coinvolge.
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Statue Barocche

Sfere

Un gruppo di statue viventi crea la

Artisti acrobati che all’interno di una

magia dell’epoca barocca in giardini,

bolla gigante eseguono suggestive ed

parchi, cortili e saloni, con il bianco

incantevoli performance.

marmoreo e il manierismo di personaggi

Sospesi sull’acqua o all’interno di un

classici o allegorici.

giardino estivo creeranno un effetto

Il gruppo varia da 3 a 12 statue, in

scenico di notevole impatto,

personaggi di rigorosa foggia storica,

intrattenendo gli ospiti di un ricevimento,

con costumi, accessori e piedistalli.

di una cerimonia o di un gala.

Animazione
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Photobooth
La moda del momento, la possibilità di tornare
bambini, esibendosi con smorfie e sberleffi
davanti ad un obiettivo.
Piccole cabine fotografiche allestite all’interno di
un mitico pulmino Wolkswagen (già questo un
evento) permetteranno agli ospiti di dare il meglio
di se stessi, trasformandosi in clown per un
divertimento a prova di scatto.
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Bolle Show
Le classiche bolle di sapone portate

Lo abbiamo visto in tv e in rete,

ad un livello di spettacolo altissimo.

ma la sorpresa di trovarsi a vivere in

Si può chiamare arte? Forse si!

diretta la creazione di queste opere,

Sorpresa, tecnica, poesia. Un

così sorprendenti e così impalpabili

misto di abilità manuale e teatralità.

non ha prezzo.

Artisti
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Sabbia

Fire Show
Il fuoco come non lo avete mai visto.
Tra le mani di questi artisti giocolieri, il fuoco
diventa il protagonista assoluto.
Torce, ventagli, catene, mangiafuoco e
sputafuoco si mostreranno davanti a voi in uno
spettacolo mai uguale, “arrostendo” la vostra
curiosità e la vostra meraviglia.
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Pole Dance
Una disciplina artistica, ma anche sportiva, dove
gli esecutori si esibiscono in esercizi di grande
impegno fisico e grazie.
Una vera danza sospesa tra cielo e terra.

Artisti
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Tessuto Aereo

Contorsionista

I tessuti aerei sono una tipologia

La prima cosa che penserete sarà:

di performance in cui gli acrobati

ma come fa a farlo? Il contorsionista è

si esibiscono in figure artistiche ed

un artista che ha reso il suo corpo

acrobatiche sospesi in aria.

elastico e morbido, stupendoci, ogni

Durante la performance il tessuto viene

volta, con le posizioni e le torsioni a cui si

arrotolato intorno al corpo e viene

sottopone.

controllato o con il bilanciamento del
corpo o con dei veri e propri nodi che
vengono chiusi e rilasciati durante la
performance con cambiamenti di peso.

BHR Treviso Hotel

23

Ombre Cinesi
Uno degli spettacoli più semplici, ma anche più
affascinanti. Chi non si è mai cimentato davanti ad un
muro bianco con una luce puntata?
Qui ritroverete quella magia, rimanendo incantati, però,
nello scoprire quante cose si possono fare...

Artisti
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Manipolazione
Dinamica

Vincitore dell’edizione 2015 di Italia’s Got
Talent, Simone Al Ani porterà davanti a voi il suo
spettacolo di “manipolazione dinamica”.
Un incrocio tra illusione e gesto fisico, una sorta
di danza magica tra uomo e oggetto.
Un’esperienza nuova e inedita che vi conquisterà.
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Cabaret
Direttamente dalla televisione e dai palcoscenici
di maggior successo, i personaggi del
momento, i più amati e i più cercati.
La possibilità di dare prestigio e risonanza ad un
evento aziendale, in nome della comicità e del
divertimento.

Artisti
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Presentatori
Poter contare su professionisti qualificati per la
conduzione di una serata è il segreto per ogni
evento di successo.
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Grandi illusioni
All’insegna della vera tradizione
dell’intrattenimento, potrete vivere da vicino
la magia e l’illusione offerta da grandi
professionisti.
Dalla prestidigitazione, alla magia da scena, la
sorpresa e lo spettacolo vi accompagneranno in
una serata indimenticabile.

Magia
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Magic Comedy
e The Mentalist

Spettacoli dove magia, illusione, lettura del
pensiero e comicità si combinano dando
vita a performances di elevata qualità e di sicuro
coinvolgimento.
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Team Cooking

Caccia al Tesoro
Rafforzare le relazioni, consolidare la capacità
di partecipazione e di cooperazione dei propri
collaboratori sono gli obiettivi principale di ogni
esperienza di Team Building. Tante le occasioni a
vostra disposizione per realizzare una costruttiva
esperienza di Team Building. Dalla caccia al
tesoro tra calli e campielli veneziani, alla sfida in
cucina, le potenzialità di ognuno si definiscono

Team Building

e si rafforzano, creando spirito di squadra e
capacità risolutive.
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Team Wine

Team Film
Condividendo le passioni, accrescendo
conoscenze e competenze, si rafforzano legami
che, nati in ambienti di lavoro, spesso non
riescono a rigenerarsi.
Potersi confrontare attorno a argomenti precisi
crea stima reciproca e complicità.
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Team Orienteering / Softair
Situazioni particolari, dove sarete chiamati a
risolvere “emergenze” definendo strategie
comuni rafforza l’idea di squadra e stimola la
capacità di problem solving insita in ognuno di noi.

Team Building
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Team Sailing

Team Sport
Lo sport come metafora di vita e di lavoro, ma
anche terreno dove far emergere debolezze e
capacità, grinta e determinazione. Esperienze
di squadra per rafforzare il gruppo, le sue
dinamiche, e le singole personalità.
Ma anche sport individuali dove sarete portati a
misurarvi con voi stessi e con i vostri limiti. Dove
la vera personalità viene a galla, rivelando, a
volte, qualità che non credevamo
di possedere.
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in collaborazione con

BEST WESTERN PREMIER BHR Treviso Hotel
Centro Leonardo
Via Postumia Castellana, 2
31055 Quinto di Treviso (TV) Italia
Tel. +39 0422 3730
Fax +39 0422 373999
www.bhrtrevisohotel.com
events@bassohotels.it

