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Nuove acquisizioni, giri di poltrona, offerte ed eventi
NOTIZIE DAL MONDO DEI VIAGGI E DELL’OSPITALITÀ

Cena vegana
con Red e Chiara Canzian
al Grand Hotel Ritz Roma
Lo scorso maggio, l’hotel Ritz di
Roma ha ospitato una serata spe-
ciale alla scoperta del valore di una
scelta etica e della qualità di una
cucina sana e naturale. L’occasione
l’hanno offerta Chiara e Red Can-
zian dei Pooh che hanno scelto l’-
hotel capitolino per presentare il
loro libro “Sano, Vegano Italiano”
(Rizzoli editore): un omaggio al ci-
bo italiano, ricco per tradizione di
piatti vegani da gustare tutto l’an-
no. Una copia del libro con dedica
è stata donata anche a tutti gli
ospiti intervenuti. A fare da teatro
all’evento, il Ristorante Panorami-
co “Le Roof” by Chef Gaetano Co-
sta del Grand Hotel Ritz, albergo
glam della Capitale, particolarmen-
te amato da artisti e musicisti. Nei
pressi si trovano sia l’Auditorium
Parco della Musica sia lo storico
Studio di registrazione del Forum
Music Village location da sfruttare
per eventi e team building musica-
li. Prenotazioni e info: tel. 06
802291 - 06 802292973 - info@gran-
dhotelritzroma.com

Earth Hour: aperitivo al buio
all’Hilton Milan
Lo scorso 25 marzo l’elegante hotel
milanese ha proposto un aperitivo
al buio, animato da led colorati,
candele e musica dal vivo, per con-
tribuire alla causa globale del
WWF. Era il 2007 quando il WWF
lanciava per la prima volta a Syd-
ney l’Earth Hour, o “Ora della Ter-

ra”, invitando cittadini, istituzioni e
imprese a spegnere le luci per
un’ora: dalla città australiana, que-
sta grande iniziativa di sensibilizza-
zione al cambiamento climatico si
è diffusa sempre più, diventando
una vera e propria mobilitazione
globale. Anche l’hotel Hilton Milan
è orgoglioso di supportare l’inizia-
tiva, condividendo appieno il mes-
saggio di questa sfida globale: “in-
sieme si può fare una grande diffe-
renza, ognuno col proprio contri-
buto”. I LED colorati sono stati al-
lestiti dal gruppo Netick, sponsor
dell’aperitivo insieme a Martini.

Grandi riconoscimenti
allo Sheraton Roma
In occasione del Marriott Europe
General Managers Conference, te-
nutosi a Londra dal 10 al 13 aprile,
Arne Sorenson, President & CEO
Marriott International Inc. ha con-
ferito allo Sheraton Roma Hotel &
Conference Center l’“Operational
Excellence Award” per gli straordi-
nari risultati finanziari ed operativi
conseguiti nel 2016.
Anche Giuseppe De Martino, Gene-
ral Manager dell’albergo, è stato in-
signito dello “Special Recognition
Award” da Amy McPherson, Presi-
dent & Managing Director Marriott
Europe, a riconoscimento dell’ope-
ra svolta dal 2013 – anno in cui ha
assunto la direzione dell’albergo –
fino ad oggi. In questi quattro anni,
nonostante le condizioni di merca-
to poco favorevoli, l’albergo si è
imposto nuovamente tra i leader
nel panorama dell’ospitalità italia-
na ed internazionale, tanto da esse-
re stato incluso da Cvent, per il se-
condo anno consecutivo, fra i 10
migliori alberghi congressuali e

meeting d’Europa. Questi traguardi
sono stati raggiunti grazie alla pro-
fessionalità di tutti i dipendenti
dello Sheraton Roma e allo spirito
di squadra.

Hotel Regent Porto Montenegro:
Mice nel sito del patrimonio
dell’UNESCO
Il Regent Porto Montenegro è un
lussuoso hotel con vista sulla Baia
di Boka, patrimonio dell’UNESCO,
nel cuore del villaggio di Porto
Montenegro. Si tratta di un hotel
ideale sia per la clientela business
sia per viaggi di piacere, grazie ai
suoi gustosissimi ristoranti, le fan-
tastiche spa, le accoglienti stanze e
suite e le ben organizzate sale con-
gressi. L’architettura dell’edifico
evoca lo stile veneziano, mentre
l’interno rispecchia la cultura e la
storia di Porto Montenegro, richia-
mando la posizione prominente
che ha sul porto attraverso diver-
tenti accostamenti di stile nautico,
come le classiche righe bianche e
blu nelle camere da letto. L’hotel
gode di ampi spazi esterni, l’ele-
gante terrazza che si affaccia sul
porto può essere utilizzata per co-
lazioni, pranzi e cene, con vista pa-
noramica sulla città. I quattro risto-
ranti così come gli spazi esterni
possono essere prenotati per even-
ti (aziendali e privati). All’interno
si trovano altre tre sale congressi,
attrezzate con tutti gli strumenti
tecnologici, WiFi, AV sound sy-
stem, proiettori e schermi, oltre al
supporto tecnico fornito dallo stes-
so hotel. La Teodo Ballroom può
ospitare fino a 250 persone, illumi-
nata da luce naturale grazie alle
grandi finestre che si affacciano
sulla marina, è adatta a conferenze
business o a cene private. La Re-
gent Lounge, dalle fattezze di un
teatro, può ospitare fino a 60 per-
sone (80 per ricevimenti), e gode di
un bar per offrire buffet e bevande.
Più piccola e intima è la Salon Bo-
ka, nella quale si possono organiz-
zare eventi fino a 12 persone. Per
occasioni speciali e private è possi-
bile organizzare eventi e cene su
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un isolotto in riva al mare, l’Italian
Garden con vista spettacolare sulla
baia. Qui si possono accogliere fi-
no a 250 ospiti e organizzare cene e
aperitivi, serviti direttamente da ri-
storante, bar e pasticceria dell’ho-
tel. Infine, al Winter Garden, è pos-
sibile organizzare coffee break e
pranzi durante i congressi o eventi
business. per il tempo libero si può
scegliere tra la Spa (di ispirazione
asiatica), un tour a Porto Montene-
gro, alla città vecchia di Kotor, sito
del patrimonio UNESCO e alle cit-
tadine di Perast e Budva o
un’escursione in barca.

Green Park Hotel Pamphili:
la scelta ideale per un soggiorno
business e leisure a Roma
A pochi passi dal centro e dalla Cit-
tà del Vaticano, il quattro stelle
Green Park Hotel Pamphili è una
location strategica per soggiorni
sia di piacere che di lavoro, con un
ventaglio di offerte dinamiche e in-
teressanti, specialmente per l’orga-
nizzazione di meeting e congressi.
Tre le sale meeting della struttura,
con una capienza complessiva di
342 persone, tutte con luce natura-
le e di diverse dimensioni e con la
possibilità di allestimenti diversifi-
cati. L’Aula Magna è una grande
sala per meeting fino a 250 persone
a platea, tecnologicamente attrez-
zata. Situata al piano terra e illumi-
nata da una calda luce naturale da
entrambi i lati, ha dimensioni di
350mq con possibilità di ridurre lo
spazio a 170 mq, ospitando così
120 persone a platea. È ideale per
meeting ed eventi aziendali, ma an-
che per conferenze o presentazio-
ni, inclusi corsi di formazione gra-
zie a un’adeguata attrezzatura tec-
nica che include videoproiettore,

Cascais: lo charme della costa atlantica
Cascais e la sua spettacolare costa sono un must-see per tutti i visitatori
del Portogallo. Bagnata dall’Oceano Atlantico, la regione si trova a soli 25
km da Lisbona e dall’aeroporto internazionale. La sua forma rettangolare
si allunga da Carcavelos a Praia do Guincho. Poco distante si trova Cabo
da Roca, il punto più occidentale del continente europeo. Con il suo clima
temperato, la Riviera portoghese – così è conosciuta la regione – vanta una
sorprendete varietà di paesaggi e attrazioni, combinando un largo numero
di attività in una destinazione davvero unica. Dal puro piacere al business:
golf, sole, mare e sport acquatici, a Cascais si può fare tutto. La destinazio-
ne offre anche nuova definizione del concetto di turismo: economico e ba-
sato su attività.

9 ragioni per visitare Cascais nel 2017:
1. La verità è che ovunque si voglia andare, da Cascais ci si arriverà in fretta –
che sia una spiaggia o che sia la campagna, un borgo o il centro di una città
cosmopolita.

2. C’è un’ampia offerta di hotel, ristoranti, bar e attrazione – la più nota è il Ca-
sino di Estoril, il più grande in Europa, con il suo fitto calendario di concerti
e attività culturali.

3. La regione offre un buon mix per rilassarsi, fare sport e organizzare meeting
aziendali.

4. Durante la celebrazione dei 650 anni dalla fondazione della città, Cascais è
diventata leader del turismo moderno, responsabile ed ecologicamente so-
stenibile.

5. La regione è nota anche per il suo ambiente naturale, con 300 giorni di sole
all’anno, e per le strutture adatte a ogni tipo di sport: parapendio, arrampica-
ta, mountain bike, surf e kitesurf, equitazione, polo, tennis, e tutti i tipi di ve-
la e di sport acquatici a motore.

6. È rarissimo nel mondo trovare un parco naturale così vicino a una capitale. Il
Sintra Cascais Natural Park è gestito in modo tale da preservare ogni specie
animale e vegetale presente in questa parte occidentale dell’Europa.

7. La regione vanta di 7 campi da golf, sparsi su tutto il territorio, e sono consi-
derati i migliori in Europa, sono tutti localizzati in posizioni privilegiate con
le migliori attrezzature e infrastrutture.

8. Cascais ha tutto ciò che gli amanti del lusso e del design cercano. Il 5 stelle
Grand Real Villa Italia Hotel & Spa (dimora storica del re d’Italia Umberto II)
o il 5 stelle The Oitavos Hotel (che coniuga il design moderno con una loca-
tion naturale all’interno del Sintra-Cascais Natural Park), tra tanti altri sono
la scelta perfetta come rifugio romantico ispirato alla bellezza senza tempo
della costa atlantica.

9. Gli amanti della bellezza rimarranno incantati dalla bellezza dei Palazzi di
Sintra. Giardini rigogliosi dall’aspetto esotico con la combinazione di diversi
stili danno a questi palazzi il senso unico di storia che ha portato Sintra a en-
trare a far parte dei siti del Patrimonio Unesco.
www.visitcascais.com
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diffuso: tutto questo e molto di più
è La Bagnaia Golf & Spa Resort
Siena, affascinante struttura che è
andata ad aggiungersi alle già tante
proprietà di alto livello che com-
pongono la Curio Collection by Hil-
ton. Collezione di esclusivi hotel e
resort indipendenti, ognuno dei
quali è apprezzato per la propria
unicità, Curio Collection by Hilton
sbarca quindi finalmente anche in
Italia, accogliendo il resort La Ba-
gnaia all’interno di un gruppo di ol-
tre 30 hotel sparsi in tutto il mon-
do. Questo in particolare poi “tra-
suda” bellezza e italianità da tutti i
pori: posto a soli 12 chilometri dal-
la città di Siena, Patrimonio del-
l’Umanità nonché una delle desti-
nazioni turistiche più apprezzate
d’Italia, La Bagnaia non è solo essa
stessa una location alberghiera
unica, ma anche permette a suoi
ospiti di raggiungere facilmente le
numerose attrazioni della città, da
Piazza del Campo alla Torre del
Mangia, dal Duomo di Siena alla
cattedrale di Santa Maria Assunta.
Impregnati di storia e cultura, Sie-
na e i suoi dintorni sono una desti-
nazione perfetta per turismo d’affa-
ri, organizzazione di eventi top e
incentive: Suddivisa in diversi edi-
fici e in due borghi principali, Bor-
go La Bagnaia e Borgo la Filetta, la
struttura è circondata dalle verdi e
dolci colline toscana e ospita al
suo interno, su una superficie di
1,100 ettari, anche una straordina-
ria Spa wellness e un campo da
golf a 18 buche. Inoltre sono ben
99 camere per gli ospiti, 12 delle
quali suite, ciascuna arredata con
opere d’arte uniche che danno un
ulteriore tocco d’eleganza.            n

schermo, sistema di amplificazio-
ne, podio per i relatori, microfoni,
lavagna a fogli mobili, 2 cabine di
regia e sala segreteria. La Sala Pe-
gaso si trova al primo piano dello
stabile, ha una superficie di 80mq
ed è capace di accogliere fino a 72
persone con allestimento fisso in
stile teatro. Per riunioni più riser-
vate ecco infine la Sala Romana,
situata al terzo piano dello stabile,
quindi in una zona più riservata e
dalla massima privacy, ideale per
sessioni lavorative di piccoli grup-
pi fino a un massimo di 20 delegati,
da accogliere o con un grande ta-
volo ovale (max 16 persone) o con
un più classico allestimento a pla-
tea (max 20 persone). A disposizio-
ne anche il Ristorante Oasis, col
suo patio esterno e un bell’affaccio
sul giardino, un ambiente arioso e
accogliente dove poter degustare i
piatti dello chef e una buona sele-
zione di vini. Nelle aree comuni
non mancano gli spazi per un bre-
ak veloce o per un piacevole aperi-
tivo, mentre per gli instancabili
sportivi è a disposizione un’agevo-
le palestra attrezzata con macchi-
nari Technogym. Completano l’of-
ferta 153 camere arredate con gu-
sto classico ed elegante che offro-
no ambienti spaziosi e confortevoli
e Wi-Fi (gratuito in tutto l’edificio),
un ampio parcheggio interno gra-
tuito e il grande parco che circon-
da la struttura rendendo così l’ho-
tel una vera oasi di verde.

Le Suite del Rome Cavalieri:
un’esperienza unica nella Città
Eterna
Il Rome Cavalieri, vero e proprio
“resort” nel cuore di Roma, presen-
ta le nuove suites, e lancia un pro-
gramma speciale di esperienze uni-
che da vivere in occasione di un
soggiorno nella Città Eterna. Gli
ospiti delle suite del Cavalieri po-
tranno accedere ad una serie di ini-
ziative pensate su misura in base
alla stagione, ai gusti e desideri
personali, da vivere sia in città che
in albergo. Durante la bella stagio-
ne, le attività si concentrano sul

benessere, tra trattamenti Detox,
Yoga e sedute di fitness funzionale
e sulla natura con visita guidata
all’Orto Botanico di Roma e la visi-
ta privata ai Giardini Vaticani.
Sempre d’estate si possono orga-
nizzare picnic nel parco dell’hotel –
con la selezione dei migliori pro-
dotti locali – e giornate interamen-
te dedicate al gelato, che potrà es-
sere degustato a tutte le ore a bor-
do piscina. E di sera da non perde-
re il tour notturno in Vespa. Infine
per gli amanti dello shopping, ap-
puntamenti privati negli atelier del
made in Italy e nei negozi più
esclusivi con la possibilità di visio-
nare e scegliere le nuove collezioni
nella privacy della propria suite. Il
tutto, naturalmente, corredato dal
trasfer in limousine dagli aeroporti
di Fiumicino e Ciampino, e dall’ac-
cesso all’Imperial Club, la lounge
situata al settimo piano dell’hotel e
riservata agli ospiti delle Camere
Imperial e delle Suites.
Le Corner Suites e le Vista Suites
del Rome Cavalieri, Waldorf Asto-
ria Hotels & Resorts rinascono a
nuova vita, con un intervento che
ne vede modificati la struttura, l’ar-
redo e i servizi a disposizione dei
loro ospiti. Tutte diverse una dal-
l’altra, permettono di soggiornare
godendo nella quotidianità di ope-
re d’arte degne di un grande museo
caratteristica, questa, che ricorre
in ogni angolo del Rome Cavalieri,
un luogo speciale, vero resort nel
cuore della Città Eterna.

La Bagnaia Resort,
magia tra le colline senesi
Un villaggio medievale trasformato
in un magnifico e lussuoso hotel


