LE LOCATION DI MM

Grand Hotel Excelsior Vittoria
Parte dei Leading Hotels of the World, ecco una delle perle di accoglienza
sorrentina dove essere coccolati da un’ospitalità 5 stelle lusso

Soggiornare al Grand Hotel Excelsior Vittoria di Sorrento significa immergersi in
un’esperienza dal fascino inconsueto, tra
la mondanità della piazza centrale e la serenità di una preziosa villa accogliente
immersa nel verde di un immenso giardino, che fa rivivere emozioni al di fuori del
tempo. L’Hotel sorge proprio nel centro
storico di Sorrento, nella principale Piazza Tasso, dove oggi come sempre i visitatori sono richiamati dai suoi colori, il verde delle colline coltivate a uliveto e agrumeto e il blu del mare. Sorrento, il cuore
della penisola cui dà il nome, è infatti
un’attrazione unica per ospiti provenienti
da tutte le parti del mondo fin dal 1800.
La struttura, completamente immersa
nella vegetazione rigogliosa di un giardino di 20.000 mq, è affacciata al tempo
stesso anche sul mare, godendo di un pa-
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norama senza pari sulla Costiera e sulla
Baia di Napoli, spaziando da Ischia e Procida al Vesuvio. Situato nello stesso luogo
in cui si trovava la villa romana dell’imperatore Augusto, il Grand Hotel Excelsior
Vittoria offre ai propri visitatori lo spettacolo di capitelli, colonne in marmo ed altri reperti archeologici di epoca classica
situati nel parco. Gli interni dell’Hotel sono riccamente decorati e arredati con
mobili d’epoca, alcuni realizzati appositamente per l’albergo. Gli affreschi degli
ambienti comuni, tutti originali e sapientemente restaurati nel corso degli anni
dalla cura attenta della proprietà, si mescolano a dipinti in trompe-l’oeil e stencil
di epoca recente e ad opere d’arte del
XIX e XX secolo.
L’Hotel dispone di 92 camere tutte dotate
dei massimi comfort, incluso wi-fi gratis
(presente anche nei saloni, nel parco e in
piscina), alcune con vasca da bagno o
doccia Jacuzzi e con lettore ipod station.
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Sfoggiano un arredamento ricco di mobili
d’epoca, piastrelle in ceramica o parquet,
bagni in marmo ed elementi più moderni
e sono illuminate dalla luce che filtra tra
le tende di velo ricamate. Nelle suite storiche, i termosifoni 1900, i letti in ferro
antico, le toelette dalle forme delicate
creano una atmosfera intima, discreta e
al tempo stesso retrò che ben si accompagna agli stucchi neobarocchi.
Le suites dell’Excelsior Vittoria sono infatti la massima espressione del lusso e
del comfort: Margaret, Caruso, Aurora,
Antique, Royal, Pompei, Imperial, Aranci,
Vittoria sono solo alcune delle più famose. Ognuna ha la sua storia, tratta spesso
dal passaggio di celebrità che dimorarono
qui, nel romantico scenario della penisola
Sorrentina.
Il Grand Hotel Excelsior Vittoria fa parte
dei Leading Hotels of the World, di Virtuoso (network statunitense di agenzie di
viaggio di lusso specializzato in “the art
of travel”) e dei Locali Storici d’Italia, una
associazione che raccoglie i “Musei dell’ospitalità” che vantano una tradizione
consolidata e una elevata qualità dei servizi, e figura da sempre nella classifica di
Condé Nast Traveler - Gold List e di Travel + Leisure - World’s Best Hotels.
L’eleganza che caratterizza il Grand Hotel
Excelsior Vittoria si riflette anche nei due
ristoranti aperti al pubblico, Bosquet (che
si trasferisce sull’omonima Terrazza in
estate) e Orangerie poolside bar & restaurant, nei pressi della piscina, dove i commensali possono assaporare le raffinate
creazioni culinarie dello chef Luigi Tramontano, la cui cucina, attenta anche alle
esigenze di una clientela internazionale,

presenta una varietà di sapori, tra cui naturalmente quelli della tradizione napoletana, accostati ai vini di migliore scelta.
Grande attenzione anche al benessere,
con la piscina esterna, situata nel parco e
circondata dai colori sfolgoranti delle
piante di buganvillea, dove è imperdibile
la zona idromassaggio così come il sofisticato sistema per il nuoto controcorrente, i getti d’acqua e le cascate per il massaggio di spalle e schiena; il solarium copre una superficie di 200mq con un’area
dedicata ad eventi serali quali cene e concerti jazz. Realizzata in una serra del XIX
secolo ristrutturata, l’Area Wellness La
Serra è un luogo unico di 150mq all’interno dell’agrumeto dell’Hotel ed è sviluppata con un approccio di tipo olistico che
mette al centro la persona nella propria
interezza e l’equilibrio complessivo come
obiettivo da raggiungere.
Il Grand Hotel Excelsior Vittoria è anche
location ideale per l’organizzazione di
meeting, seminari ed incentive, cene di gala, degustazioni, sfilate di moda, ma anche
ricevimenti nuziali, grazie a spazi dedicati,
dotati di strutture all’avanguardia e ad uno
staff pronto a personalizzare ogni evento a
misura di cliente.
Cristina Chiarotti

Grand Hotel Excelsior Vittoria
Piazza Tasso 34 - 80067 Sorrento (Napoli)
Tel. 0818777111 - fax 0818771206
info@exvitt.it - reservation@exvitt.it
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