TOP BLEISURE HOSPITALITY

Excelsior Hotel Gallia
A Luxury Collection Hotel
Location raffinata e punto di riferimento del lusso a Milano, l’albergo offre
outlets esclusivi con appuntamenti da non perdere

I

Inaugurato nel 1932 e rinomato come punto d’accesso privilegiato alla città, in cui moda, design e buona cucina si incontrano, l’Excelsior Hotel Gallia propone per la
stagione estiva la Terrazza Gallia,
unica nel panorama della cucina

Virtual Golf e Aperigolf

Ultima coinvolgente novità all’interno della Shiseido Spa Milan è
Virtual Golf, un simulatore di ultima generazione in grado di far vivere ai propri ospiti, o ai clienti
esterni, una esperienza di gioco
virtuale per tutto l’anno. Grazie
ad una serie di esclusivi appuntamenti AperiGolf, organizzati per il
momento fino a luglio 2017 è
possibile provare il Virtual Golf
con un ospite d’eccezione, il professionista Francesco Rocca, figlio
del grande Costantino. Per info:
www.roccagolfambition.com
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d’alto livello italiana. Grazie alla
collaborazione con Enrico e Roberto Cerea, titolari del ristorante “Da
Vittorio”, i fratelli Lebano, Vincenzo e Antonio, in meno di due anni,
hanno ideato un’offerta gastronomica senza precedenti, in cui il gusto della tradizione viene reinterpretato in chiave contemporanea
attraverso un sapiente utilizzo di
prodotti artigianali e un equilibrato
mix di creatività ed innovazione. Il
ristorante Terrazza Gallia, al settimo piano dell’Excelsior Hotel Gallia Milan, è una location versatile e
glamour che celebra il gusto e la
tradizione senza rinunciare ad eleganza ed innovazione. Con una vista mozzafiato sulla maestosa Piazza Duca D’Aosta, il ristorante è stato premiato per il miglior servizio
di sala in albergo nella Guida Milano 2017 del Gambero Rosso, insieme con il premio Due Forchette, rispecchiando alla perfezione l’atmosfera di grande classe e la squisita
qualità del servizio dell’hotel di cui
fa parte.

Un’oasi di benessere
nel cuore di Milano
Prima SHISEIDO SPA in Italia e
una delle più grandi hotel SPA a

Milano, con oltre 1000mq d’estensione, la SHISEIDO SPA Milan
dell’Excelsior Hotel Gallia ospita
una meravigliosa piscina coperta
con vista panoramica, un’area relax in salgemma rosa dell’Himalaya, un’area fitness con le moderne
attrezzature Technogym® ed un innovativo simulatore Virtual Golf.
Situata al sesto e al settimo piano
dell’iconico albergo, questa pluripremiata SPA non solo si affida allo spirito di accoglienza giapponese Omotenashi, ma utilizza anche il
“metodo Qi”, principio elaborato
nel 1986 da SHISEIDO, per riattivare l’energia vitale, ripristinare
l’equilibrio e donare bellezza a pelle, spirito e corpo. Nelle sue 6 cabine trattamento, la SHISEIDO SPA
offre agli ospiti interni ed esterni
un universo di cure di bellezza e di
benessere d’approccio olistico, con
fragranze e texture esclusive: trattamenti viso e corpo, rilassanti o
tonificanti; percorsi sensoriali come il “Timeless ritual” e, infine, la
cerimonia del bagno giapponese,
scelta di benessere perfetta per
una fuga romantica, per un momento di puro relax o per celebrare un’occasione importante. Oltre
alle cure zen multisensoriali personalizzate per la coppia, la SPA ha
pensato anche ai trattamenti beauty specifici per le future spose, con
pacchetti di bellezza della zona make-up e dell’Hair Saloon o i momenti di benessere da condividere
con uno spumeggiante aperitivo
servito in Terrazza Gallia, rooftop
Bar & Restaurant dell’hotel.
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