SAI L’ULTIMA?
N O T I Z I E DA L M O N D O D E I V I AG G I E D E L L’ O S P I TA L I T À

Nuove acquisizioni, giri di poltrona, offerte ed eventi

Extro Hotels e Il Sipario Musicale nuova partnership artistica
Il gruppo alberghiero italiano Extro Hotels in partnership con Il Sipario
Musicale, tour operator specializzato in rappresentazioni e spettacoli teatrali, hanno dato vita ad un’iniziativa che unisce performance d’alto livello
all’ospitalità milanese d’eccellenza. Il progetto vede protagonisti l’Uptown
Palace di Milano, albergo quattro stelle Superior di extro Hotels e il Teatro
alla Scala. Accedendo direttamente al sito www.uptownpalace.com, nella
sezione Pacchetto Opera tutti gli ospiti potranno prenotare gli eventi in cartellone alla Scala. Oltre ai biglietti per l’opera, l’offerta include un pernottamento di due notti in camera doppia, con colazione a buffet al ristorante
dell’hotel o in camera, un welcome drink presso l’Up Café e una cena
nell’Uptown Restaurant. Info: ilenia.pielich@extrohotels.com.

Alessandro Maurizio Cabella è
il nuovo General Manager del
Rome Cavalieri, Waldorf
Astoria Hotels & Resorts
Lo scorso 30 aprile, Hilton Worldwide ha annunciato la nomina di
Alessandro Maurizio Cabella (foto)
a general manager del Rome Cavalieri, Waldorf Astoria Hotels & Resorts, hotel icona dell’accoglienza
made in Italy che, lo scorso anno,
ha festeggiato il mezzo secolo e che
nel 2015 è pronto a celebrare 20 anni della Pergola, il ristorante tre
stelle Michelin dello chef Heinz
Beck. Grande protagonista del
mondo dell’hotellerie, Cabella ha
diretto per 20 anni importanti strutture in Francia, Monaco, Portogallo. Nel 2012 ha gestito l’apertura
del Conrad Algarve, splendido hotel di lusso (Leading Hotel del Por-
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togallo ai World Travel Awards), e,
prima di approdare al Rome Cavalieri, ha diretto anche l’Hilton Molino Stucky Venice. Jean Faivre, area

vice president di Hilton Worldwide,
ha così commentato «Alessandro
ha una propensione straordinaria a
dirigere con successo hotel di lusso
in ambienti meravigliosi. Ha una
profonda conoscenza del mercato e
sono sicuro che sarà insuperabile
nell’offrire agli ospiti del Rome Cavalieri l’esperienza unica di un servizio firmato Waldorf Astoria». Cabella sostituirà l’attuale general manager Serge Ethuin, che, dopo aver
trascorso una prestigiosa carriera
con Hilton Worldwide per oltre
trent’anni, e dopo aver seguito il rebranding del Rome Cavalieri - facendo vincere all’hotel importanti
riconoscimenti, come quello di Best
Spa in Europe dalla rivista Travel
and Leisure - ritorna nella sua patria d’origine, la Francia, in cerca di
nuove esperienze.

Hilton Vienna Plaza
si rinnova integralmente
È costato 20 milioni di euro il progetto di restyling integrale che donerà all’Hilton Vienna Plaza un layout architettonico ancora più appealing e funzionale, ispirato alla
storia architettonica dell’edificio e
alle opere realizzate in stile Art Deco e Wiener Werkstätte. Al momento chiuso, l’hotel ricomincerà ad accogliere gli ospiti a giugno per poi
ripartire con il nuovo look a settembre. A curare l’interior design –
che sarà caratterizzato da linee
geometriche stilizzate – è lo studio
di architettura londinese, Robert
Angell Design International. Verranno rifatte tutte le 254 camere dove
gli ospiti troveranno anche aree dedicate al relax e al lavoro, oltre al
letto Hilton Serenity. Tutti i bagni
saranno in marmo e saranno riviste
anche le cinque suite al Penthouse
Floor, dotate di terrazzo privato
con vista straordinaria sulla città.
La ristrutturazione riguarderà poi
l’area congressi affacciata su Ringstraße, al primo piano dell’hotel:
le 10 sale conferenze saranno ancora più luminose e completamente attrezzate, e potranno accogliere
fino a 150 delegati. Sullo stesso
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piano, l’Executive Lounge potrà
ospitare 70 persone.
Cambierà anche il concetto di accoglienza: agli ospiti verrà offerta
un’esperienza ancora più personalizzata, con i Plaza Host deputati a
fungere da punto di riferimento
dall’arrivo alla partenza. www.
vienna-plaza.hilton.com

Frida Kahlo
al Qurinale di Roma
Fino al 31 agosto, alle Scuderie del
Quirinale, ci sarà una grande mostra (la prima in assoluto in Italia)
dedicata a Frida Kahlo. Nota per
gli autoritratti espressivi, il tratto
folklorico dei suoi dipinti, ma anche per essere un’anticipatrice del
movimento femminista e “figlia
della rivoluzione messicana”, Frida
Kahlo è anche marchio di culto del
merchandising, seducente soggetto

del cinema hollywoodiano. Per gli
ospiti, l’hotel romano propone uno
speciale pacchetto dedicato all’artista, a partire da euro 176,00 (camera a partire da euro 144,00 + 2
biglietti a euro 16,00 ognuno) per
camera standard a notte, piccola
colazione e 10% Iva inclusi. Tassa
di soggiorno di euro 3,00 per persona per notte non inclusa.

La mostra romana riunisce capolavori assoluti provenienti dai principali nuclei collezionistici, opere
chiave appartenenti ad altre raccolte pubbliche e private in Messico,
Stati Uniti, Europa. Completa il progetto una selezione dei ritratti fotografici dell’artista, tra cui quelli realizzati da Nickolas Muray negli anni
Quaranta. www.hotelquirinale.it.

Le Méridien Rimini torna Savoia Hotel
Una scelta voluta dalla proprietà, in controtendenza
con la situazione che vede luoghi storici di Rimini
passare in mani straniere. È questo che significa per
l’hotel riminese riappropriarsi del suo nome storico
“Savoia Hotel” e non c’è dubbio che la decisione sia
da interpretare come un segnale forte per tutta la città
e per il suo tessuto economico locale.
Costruito nei primi del Novecento, il Grand Hotel Excelsior Savoia era considerato, con il Grand Hotel di
Rimini, l’“Albergo” per eccellenza della città. Prima,
“Grand Hotel Hungaria”, poi Grand Hotel Savoia, infine Excelsior Savoia. Nel 1998 da quelle ceneri, nasce,
con la famiglia Morandi, l’Hotel Excelsior Savoia.
Due anni dopo (era il 2000), la struttura alberghiera,
seppur rimanendo di proprietà della storica famiglia riminese, entra a far parte de “Le Meridien”, marchio
prestigioso che ne incrementa gli standard di servizio.
Oggi dopo 14 anni, ritorna il Savoia Hotel con il suo
modo unico di fare turismo “made in Rimini”: l’offerta,
il comfort, l’approccio personalizzato e professionale
dell’hotel viaggiano - grazie a una serie di partnership
con rinomate aziende del posto - sullo stesso binario
glocal delle eccellenze nel campo enogastronomico di
Rimini: gli ospiti troveranno acqua “Galvanina”, caffè
“Pascucci”, e vini della Cantina “San Patrignano”.
Inoltre, in omaggio, riceveranno un packaging contenente una confezione di piade de “La Lella”, mentre al
ristorante “Soleiado”, potranno gustare pane, pasta
dolci e gelato, realizzati al momento con prodotti lo-

cali, dalla signora Paola e dallo chef Luca. Grande attenzione verrà data all’accoglienza, con la figura
dell’Holiday Coach, coadiuvato da un personal trainer,
un personal shopper e una guida esclusiva al territorio.
Altro valore aggiunto: il salone dell’hairstylist Aldo
Coppola, situato all’interno della SPA e aperto anche
alla clientela esterna. Dai primi di maggio infine, al
piano terra, aprirà le porte la più grande palestra (oltre
1.000 mq), con macchinari Technogym, in zona Marina Centro. L’hotel dispone di 110 camere, 1 piano
executive, 1 parcheggio auto sotterraneo con 85 posti
auto, 8 sale da un minimo di 20 ad un massimo di 300
posti, 1.125 posti a sedere totali, 1.151 mq di sale,
1 Spa di 550 mq.
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cettivo dotato di ogni comfort, con
possibilità di ospitare tavoli fino a
500 invitati. La location propone
inoltre programmi personalizzati di
incentive e di team building, ed è
dotata di tre cucine completamente attrezzate per organizzare cene
di gala e serate. Info: tenutasantantonio@tenutasantantonio.net

Nasce Angelina’s Home
Wow your event al Parco dei Principi
Il resort romano Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, agli event manager
che scelgono entro il 1° novembre l’hotel come location per i loro meeting,
suggerisce il pacchetto, valido da aprile a marzo 2015, “Wow your event”. La
promozione include la scelta di un benefit gratuito tra: cocktail di benvenuto per i delegati, bottiglia di vino rosso in camera all’arrivo, omaggio di prodotti gastronomici nazionali (due confezioni di pasta tradizionale da 500 gr.,
una confezione di peperoncino rosso e aglio, un grembiule da cucina con il
logo del 5 stelle), un soggiorno in junior suite ogni 20 delegati confermati
(massimo quattro junior suite). Inoltre, per i mesi di luglio, agosto, novembre,
dicembre e per i primi tre mesi del 2015 offre il pernottamento in camera doppia uso singola a partire da 175 euro a notte inclusa prima colazione e pacchetto meeting a partire da 79 euro con business lunch di tre portate, due coffee
break, sala plenaria e wifi in meeting room. Lo stesso pacchetto prenotato invece nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e ottobre propone il pernottamento a partire da 235 euro per camera a notte con prima colazione inclusa, e il
pacchetto meeting a partire da 116 euro con business lunch di tre portate, due
coffee break, sala plenaria e wifi in meeting room. Il Centro Congressi del Parco dei Principi è composto da 18 sale meeting luminose e tecnologicamente
attrezzate, tra cui la Sala Fernandes (nella foto), dotata di luce naturale e accesso indipendente è in grado di ospitare fino a 900 persone con allestimento a
platea. Negli spazi antistanti le sale meeting, si possono allestire coffee break o
esposizioni. Info: www.parcodeiprincipi.com.

Tenuta Sant’Antonio,
una villa per mille occasioni
Se si desidera organizzare un evento in un’atmosfera che ricordi le
grandi dimore nobiliari del Settecento, la Tenuta Sant’Antonio è il
luogo adatto, estesa com’è su 30 ettari di parco lambiti dalle sorgenti
delle Acque Albule di Tivoli, a pochi chilometri da Roma. La Villa,
fortemente scenica, presenta un
facciata di circa 100 metri e accoglie il visitatore con la Fontana delle Ninfee. Molti gli spazi a disposizione, come l’ingresso con dependance e saloni che si apre verso il
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lato nord, lo studio, la biblioteca e
l’antico appartamento, ideale per
esempio per ospitare gli sposi; o i
due grandi saloni del lato sud, di
circa 500mq, che si aprono su una
terrazza a livello di oltre 300mq, un
suggestivo ambiente che si affaccia
su Tivoli e sui Monti Tiburtini, oltre
che sull’ampia corte interna, coronata dalla Fontana del Ghiaccio e
dalla Cappella gentilizia.
Anche le antiche scuderie, in cui
negli anni Cinquanta venivano allevati purosangue campioni di concorsi ippici internazionali, sono diventate oggi un grande ambiente ri-

Recentemente inaugurato nel prestigioso quartiere Prati di Roma, a
pochi passi da piazza Cavour Angelina’s Home è un’elegante bed &
breakfast ricavato da una residenza nobiliare del primo ‘900.
La Casa, nata dal grande senso
estetico ed artistico di Anna Paola
Lo Presti che ne ha curato il design, richiama l’atmosfera calda e
raffinata di una dimora privata in
cui ogni dettaglio acquisisce un forte potere evocativo. La personalità
distinta di ogni camera arredata
con mobili art déco, tessuti pregiati, lampadari in ferro battuto e cor-

da, riserva agli ospiti un’accoglienza esclusiva. Molto gradevoli anche
gli spazi comuni impreziositi da
opere d’arte di autori contemporanei, grazie alla collaborazione di
Anna Paola Lo Presti con gallerie
d’arte internazionali, tra cui Emmeotto Living Gallery di Roma. Una
nota di merito va sicuramente alla
pasticceria della prima colazione,
torte e dolcetti sono squisiti e si
possono gustare in ogni momento
della giornata. Agli ospiti che desiderano conoscere più da vicino i
piatti della tradizione italiana sono
dedicati i corsi di cucina, dove, anche in poche ore, si possono sperimentare deliziose ricette gastronomiche locali. Info: www.angelinashome.com.
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Con i marchi Clarion
e Quality Choice Hotels
conquista la Cina

Al voto con Italo
Per le elezioni europee e amministrative, in programma il prossimo 25
maggio, Italo propone agli elettori che viaggiano in classe Smart sulle offerte base, economy e low cost una riduzione del 60% sul prezzo del biglietto.
L’offerta è valida per viaggi di andata e ritorno tra il 15 maggio e il 4 giugno.
Per fruire della promozione, è sufficiente contattare Pronto Italo (tel.
060708) ed esibire il certificato elettorale o la dichiarazione sostitutiva.

Save The Food
sul lago Maggiore
Per la prima volta una destinazione
congressuale come il Lago Maggiore si mette in gioco sul tema della
riduzione degli sprechi e della condivisione dell’abbondanza organizzando giovedì 5 giugno al Grand
Hotel Dino di Baveno, in collaborazione con Fondazione Banco Alimentare Onlus e Last Minute Market e con il patrocinio di Federcongressi e Expo2015, il convegno
“SAVE THE FOOD - Il contributo
del settore congressuale”.
Con Banco Alimentare è stata avviata la sperimentazione del recupero di cibo delle prime colazioni
degli alberghi Grand Hotel Dino di
Baveno, Regina Palace e Grand
Hotel des Iles Borromees di Stresa:
pane e prodotti secchi come torte,
brioche e biscotti avanzati dalla
prima colazione verranno ritirati
da una struttura caritatevole e consumati in giornata dai suoi ospiti.
L’iniziativa rientra nel programma
di Fondazione Banco Alimentare
Onlus “Siticibo”, nata a Milano nel
2003 come prima applicazione italiana della Legge 155/2003 (cosiddetta del Buon Samaritano) con lo
scopo di recuperare il cibo cotto e
fresco in eccedenza nella ristorazione organizzata (hotel, mense
aziendali e ospedaliere, refettori
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scolastici, esercizi al dettaglio) e
che dal 2009 recupera anche le eccedenze alimentari dai punti vendita della GDO. Nella sola città di Milano, Siticibo – che opera con 33
mense e 3 alberghi – ha recuperato
nel 2013 ben 250.000 porzioni di cibo cotto, oltre 68 tonnellate di prodotti da forno e 102 tonnellate di
frutta. Info: http://savethefood5giugnobaveno.wordpress.com.

Capurro Ricevimenti incontra
Villa dello Zerbino
Dal 5 maggio Villa dello Zerbino di
Genova entra a far parte delle location di Capurro Ricevimenti, società di catering e strutture per eventi
affidata per il sales alla brava manager Simona Chiavaccini. Dimora
del ‘500 nel cuore della città, circondata da un grande parco con vista mare, la Villa è una cornice prestigiosa per cocktail, cene di gala,
mostre, sfilate e servizi fotografici.
Offre 10 sale riccamente affrescate, molto bello il salone del piano
terra affacciato sul parco, mentre
la sala al primo piano si apre su
una balconata con vista sul giardino, quest’ultimo ideale per eventi
en plein air anche intorno alla scenografica piscina. Info: tel
0103773514 - info@capurroricevimenti.it - simona.chiavaccini@capurroricevimenti.it.

Choice Hotels International firma
un accordo con Boli Hotel Management Company Ltd per lo sviluppo
di Quality Hotel e Clarion Hotel,
marchi di Choice. L’intesa segna il
lancio dei primi alberghi Clarion e
Quality in Cina. Lo sviluppo inizierà ad Hangzhou, una delle destinazioni turistiche più popolari della
Cina, con progetti di espansione in
tutta la regione. Nota per i suoi reperti storici e le sue bellezze naturali, Hangzhou fornisce a Choice
Hotels un contesto panoramico di
rilievo. «Con numerosi alberghi
Comfort Inn di successo, già situati
in Cina, rappresenta una tappa naturale per l’introduzione di altri
marchi Choice Hotels nella regione», dice Mark Pearce, Senior Vice
President della divisione internazionale di Choice Hotels. «La nostra collaborazione con Boli Hotel
Management Company è una pietra
miliare, perché segna l’inizio del
nostro impegno per l’incremento di
alberghi Clarion e Quality in Cina,
oltre a fornire agli sviluppatori locali l’opportunità di collaborare
con una catena alberghiera internazionale».

Ivan Artolli, nuovo direttore
generale al Verdura Golf & Spa
Resort
Ivan Artolli assume l’incarico di direttore generale del Verdura Golf &
Spa Resort della catena Rocco Forte Hotels «uno dei motivi che mi
hanno convinto ad accettare l’incarico in Sicilia è stata la possibilità
di contribuire allo sviluppo di un
resort meraviglioso che si estende
su una superficie di 230 ettari, con
quasi 2 chilometri di costa privata:
un complesso che offre 203 camere, tre campi da golf, quattro ristoranti, cinque bar e una spa di 4mila
metri quadrati».
L’incarico include anche la responsabilità della costruzione, vendita e
gestione delle 87 ville nel perimetro del resort. Artolli, con 35 anni
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di esperienza nel settore dell’accoglienza, è in Rocco Forte Hotels
dal 2000 in qualità di general manager dell’Hotel Savoy di Firenze, dell’Amigo di Bruxelles e del Balmoral
di Edimburgo.

Varignana Bonjour
Nell’incantevole borgo antico di
Varignana in provincia di Bologna
il brunch è ancora più goloso se assaporato a bordo piscina, abbinato
magari a una passeggiata nel parco
o al percorso benessere nella Varsana SPA. Dal 25 aprile tutte le domeniche e nei giorni di festa Palazzo di Varignana Resort&SPA spalanca le sue porte e propone agli
ospiti il gustoso pacchetto Varignana Bonjour che include oltre al
brunch la piscina e la spa. Per scegliere la tua giornata di festa speciale: tel. 05119938300 - www.palazzodivarignana.it.

Un format nuovo che unisce
benessere e lavoro
Con “Oly Convention”, Tuscan Spirit presenta un nuovo modo di concepire l’evento aziendale che coniuga luoghi di charme, in grado di
favorire il rilassamento e la contemplazione, a discipline olistiche
come yoga, meditazione e tai chi, e
a percorsi di coaching aziendale finalizzati a promuovere una maggiore consapevolezza di sé e a sviluppare il proprio potenziale creativo. Vissuto così, l’evento aziendale,
diventa parte di un percorso strutturato di crescita sia personale che
professionale dove le persone imparano a gestire al meglio le criticità e a creare un ambiente di lavoro
più collaborativo e sereno.
Tutte le location proposte da Tuscan Spirit, che comprendono ho-
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Eventi in promozione all’Hilton Molino Stucky Venice
Contemporaneo ed elegante hotel del gruppo Hilton Worldwide sull’isola
della Giudecca, l’Hilton Molino Stucky Venice, con il centro congressi più
grande e all’avanguardia di Venezia, lancia una promozione per le aziende
che sceglieranno l’hotel come location per i loro eventi nei mesi di settembre e dicembre. In questi mesi i meeting planner avranno la possibilità di
usufruire gratuitamente del trasferimento di gruppo dall’aeroporto all’hotel
e della connessione a internet. L’ offerta è resa ancora più allettante dai costi: nel mese di settembre la camera per notte partirà da 249 euro e il costo
giornaliero per delegato da 85 euro. Per il mese di dicembre, invece, le tariffe per camera partiranno da 129 euro e, per ogni delegato, da 75 euro al
giorno. Il centro congressi di Molino Stucky Venice è distribuito su una superficie complessiva di 2.600mq. Per maxi eventi la Venetian Ballroom è in
grado di accogliere fino a 1.000 delegati e può essere anche suddivisa in
cinque sale insonorizzate con accesso indipendente. Nel foyer di 700mq,
adiacente alla Ballroom, si possono allestire esposizioni o coffee break e
cocktail fino a un massimo di 750 ospiti. Completano l’offerta Mice 14 sale
riunioni, un business center e una executive boardroom, spazi dotati dei
migliori comfort e attrezzati con le tecnologie più avanzate. Info: tel.
0412723525 - venice. events@hilton.com.

tel di prestigio, dimore storiche e
resort benessere, sono inserite in
contesti paesaggistici di particolare fascino e dispongono di spazi
adeguati sia per i meeting che per
le lezioni di discipline olistiche. I
manager che vogliono provare
l’esperienza di Oly Convention possono approfittare dello speciale
pacchetto di business coaching
“La felicità del Manager”. L’offerta è valida per un minimo di 10
partecipanti, a partire da 185 euro
a persona e include: un soggiorno
di 1 notte in camera doppia in una
delle location Oly Convention (Albergo Le Terme, Grotta Giusti e
Bagni di Pisa, Il Grande Prato, Palazzo San Lorenzo, Tombolo Talas-

soResort, Villa Il Poggiale, Villa Undulna – Terme della Versilia), colazione a buffet, utilizzo della sala
meeting, due coffee break e un
lunch. Il corso di coaching aziendale della durata di 7 ore è personalizzabile in base alle esigenze
aziendali e alla location scelta. Info: tel. 3348959033 - 0572904187 www.tuscanspirit.com.

Il Crowne Plaza Stabiae
Sorrento Coast cambia nome
in Towers Hotel Stabiae
Sorrento Coast
Nato nel 2004 dalla riconversione
di un vecchio opificio industriale, il
Towers Hotel Stabiae Sorrento Coast è un quattro stelle affacciato
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Tre temi per una vacanza a Palazzo Gattini Luxury Hotel

sul mare tra il Golfo di Napoli e la
Penisola Sorrentina, in posizione
strategica per raggiungere facilmente tutte le mete turistiche della
regione, dalla costiera Amalfitana a
Capri, da Napoli a Pompei.
L’attenta opera di recupero e ristrutturazione del complesso ha
permesso di valorizzare un’architettura moderna mantenendo le caratteristiche della struttura precedente, caratterizzata dalle due torri
che dominano il mare, e combinando rigore estetico con le più moderne funzioni di ricettività. «Vogliamo cominciare a scrivere un
nuovo capitolo nella storia di questo hotel» afferma Antonino Russo, Director of Sales & Marketing
dell’albergo. «Piuttosto che affidarci ad un’insegna internazionale, anche se di sicuro appeal, abbiamo
preferito optare per un brand che
enfatizzi le peculiarità del resort,
rassicurando l’ospite fidelizzato ed
esercitando al tempo stesso un
maggior richiamo verso il nuovo
cliente alla ricerca di una destinazione esclusiva. Abbiamo dunque
optato per un nome che richiami
immediatamente il genius loci, valorizzando il know-how acquisito
in questi anni e l’alto livello di standard qualitativi ai quali la nostra
clientela è ormai abituata». L’hotel
offre 150 camere dal design contemporaneo, un’ampia piscina, un
molo d’attracco, una spiaggia privata, un centro congressi con 5 attrezzate sale meeting, l’esclusivo
centro benessere Spamarine e il
Convivio Ricevimenti con vista sul
Golfo di Napoli. Info: www.towershotelsorrento.com.

Castelronda alla scoperta
dei castelli più belli
tra Bolzano e dintorni
Un vero e proprio tuffo nella storia
altoatesina, un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati
di castelli e grandi saghe cavalleresche. Si chiama Castelronda, ed è
la tre-giorni (dal 13 al 15 giugno)
dedicata alla scoperta delle dimore
storiche a Bolzano e dintorni. Sei i
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Tre magnifiche occasioni per
passare un soggiorno da favola
nel Cinquecentesco Palazzo
Gattini Luxury Hotel di Matera.
Si può scegliere tra: Active Matera ( fino al 31 ottobre a partire
da 370 euro) tre notti in camera
matrimoniale deluxe, ricca prima colazione a buffet, percorso
Spa con accesso a bagno turco,
docce sensoriali, area relax con servizio tisaneria e piscina con idromassaggio, cena a lume di candela e la possibilità di scegliere una delle seguenti attività: walking (8 km) dai Sassi di Matera a Cristo la Selva passando per la Grotta dei Pipistrelli, Grotta funeraria, Jazzo di Lama Quacchiola, Cristo la Selva e il villaggio Saraceno. Cycling tra le colline materane (35 km), costeggiando la diga di San Giuliano. Sedute individuali di
Tahi Yoga Massage, Pranayama (tecniche di respirazione) e Shiatsu Tantrico.
Valido fino al 31 ottobre anche il pacchetto Romantica Matera (1 notte a
partire da 200 euro in camera
doppia deluxe), prima colazione a buffet, percorso Spa, massaggio di coppia (50 minuti),
cena a lume di candela. È rivolta a chi vuole scoprire la magia
dei Sassi senza però rinunciare
allo charme e al relax l’offerta
Matera Cult & Relax (2 notti a
partire da 200 euro a persona
in camera doppia deluxe) che,
oltre alla prima colazione a buffet al percorso Spa e al wi-fi, include una
visita guidata per scoprire la storia dei Sassi di Matera. Info: tel.
0835334358 - www.palazzogattini.it.

luoghi coinvolti, Castel Firmiano,
ospita tra le sue mura MMM Firmian, museo della montagna voluto da Reinhold Messner, che accoglierà i visitatori, per raccontare
storie di montagna e per rispondere alle domande. Sabato 14 giugno
sarà invece proiettato il film Messner. Molto interessanti anche gli
appuntamenti in programma a Castel Roncolo, autentico gioiello
della regione: costruito nel 1237 e
situato all’imbocco della Val Sarentino, questo castello ospita il ciclo
di affreschi a soggetto profano più
grande e meglio conservato del
Medioevo. Da non perdere anche
la visita a Castel Mareccio, una
delle dimore più eleganti di Bolzano, un maniero di epoca medioevale poi trasformato all’inizio dell’età
moderna in esempio di arte rinascimentale: durante Castelronda nel

cortile interno verrà organizzato un
concerto di musica antica.
Ancora Medioevo a Castel MoosSchulthaus di Appiano, lungo la
Strada del Vino dell’Alto Adige –
suggestivo castello di caccia in stile gotico: qui si potrà visitare la
cappella Rosengarten, ma anche
vedere una mostra di arte contemporanea, o assistere alle conferenze di Bernhard Böhm (professore
di strumenti a fiato in legno storici)
e del barone Alexander von Hohenbühel (quest’ultima dedicata proprio alle residenze di Appiano). Nel
paese dei vigneti si trova anche un
altro protagonista di Castelronda:
Castel d’Appiano, la cui sagoma
incastonata su uno sperone roccioso è uno dei tratti distintivi del territorio. Qui, dal 13 al 15 giugno, sarà ricreato un autentico scenario
medievale con battaglie, giochi tra-
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dizionali, artigianato tipico del
tempo dei cavalieri, intrattenimento musicale e gastronomia a tema.
Ultima tappa dell’itinerario nella
storia è Castel Forte, a Ponte
Gardena, uno dei più grandiosi
complessi fortificati di tutto l’Alto
Adige: anche in questo caso incontri con storici ed esperti di musica
renderanno la visita ancora più
coinvolgente. Chi parteciperà a tutte e sei le visite di Castelronda, parteciperà al concorso che mette in
palio un fine settimana per due persone a Bolzano, dieci Bolzano Bozen Card e diversi zainetti con vini
doc di Appiano. Info: tel.
0471633488 - www.stradadelvinoaltoadige.it - www.bolzanodintorni.info - info@bolzanodintorni.info.

Nuova direzione per Westin
Excelsior e St. Regis Roma
Passaggio di testimone a Roma con
l’arrivo di Marc Lannoy (foto), che
assume la direzione di due templi
dell’ospitalità romana: il Westin
Excelsior e il St. Regis Roma. Nato
in Belgio, Marc Lannoy, inizia la
sua carriera in Starwood nel 1979
come assistente food & beverage
manager allo Sheraton di Bruxelles. In seguito, sempre per Starwood, ricopre ruoli di primo piano in
hotel a Djibouti, Mexico City, Cancun, Acapulco, Casablanca, Amsterdam e Rotterdam e Isole Cana-

Suite con vista su Roma
Sulla riva destra del Tevere Il Visconti Palace Hotel offre le suite più belle
del quartiere Prati. Situate agli ultimi due piani dell’albergo, le suite 7th
Heaven, Premier e Studio sono ampie, luminose e panoramiche, alcune
con terrazzo privato, altre con vetrate che spaziano tra cielo e terra. Tutte
una diversa dall’altra, offrono un arredamento design ricercato e sono attrezzate con i comfort e le tecnologie più moderne. In particolare le Suite
7th Heaven (nella foto, 50 mq, a partire da 360 euro), si trovano al settimo
piano e sono perfette per chi cerca raffinata eleganza e privacy: sono dotate di ampie finestre che danno su un terrazzino privato, con vista panoramica sulla Capitale. Ideali per chi viaggia per lavoro, le Premier Suite
del sesto piano, luminosissime e confortevoli, si adattano molto bene anche alle esigenze di una famiglia, grazie al comodo divano letto nel soggiorno. Il prezzo parte da 340 euro. Una diversa dall’altra, le due Studio
Suite (a partire da 320 euro) offrono entrambe ambienti molto belli e particolari: La Studio Suite dell’ultimo piano mette a disposizione una bella
terrazza privata con solarium; mentre la suite al 6° piano è composta da
due stanze e offre una magnifica veduta di Roma. Info: tel. 063684 www.viscontipalace.com.

rie. Prima di approdare al Westin
Excelsior e al St. Regis Roma come
complex general manager ha guidato con successo il Westin Palace
di Madrid. Il suo arrivo coincide
con il 120esimo compleanno del St.
Regis Roma e con i 108 anni del
Westin Excelsior di Via Veneto. Info: tel. 0647081 - www.westinrome.com.

Apre a Milano la mostraevento che valorizza marchio
e giovani artisti
Dal 6 al 15 giugno in via Dante 14 a
Milano, 11 talenti emergenti dell’arte rielaboreranno creativamente il
marchio storico di 11 aziende di fa-
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ma internazionale quali Bonduelle,
Braccialini, Braulio, Bugnion, Collistar, Colussi, Ducati, Guzzini, Ignis,
Lindt e Riello. Dalla pittura alla
scultura, dal design alla fotografia,
dai video alle installazioni luminose. In Branding Art convivranno
diverse forme d’arte che daranno
vita a una mostra-evento tridimensionale, sinestetica e coinvolgente.
L’anteprima per stampa e istituzioni sarà giovedì 5 giugno alle ore
18,30. Per l’occasione lo chef stellato Ilario Vinciguerra delizierà i
palati degli ospiti con uno show coking, mentre il duo jazz Standards
Duo farà da sottofondo sonoro all’inaugurazione.
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Apre la stagione del più grande parco acquatico termale
della Slovenia
All’interno del polo termale di Terme Catež, situato nell’omonima cittadina,
sorge il più grande parco acquatico della Slovenia. La Riviera Termale Estiva offre più di 10.000 mq di superfici acquatiche termali con temperature
variabili dai 26 ai 36°C e attrazioni per tutta la famiglia. Per gli amanti
dell’avventura, la vacanza ideale si completa con un soggiorno presso il
Golfo dei Pirati o nel Villaggio indiano mentre, per chi è alla ricerca del relax, il comparto piscine coperte e gli alberghi con spa, tutti all’interno della
stessa cittadina termale, sono facilmente raggiungibili a piedi. Curata da
uno staff di 420 dipendenti, la variegata proposta turistica di Terme Catež
attira turisti internazionali e, facendo riferimento all’Europa, l’Italia rappresenta il primo mercato estero. Con circa 700 mila pernottamenti registrati
nel 2013, che equivalgono al 7% relativamente a tutta la Slovenia, Terme
Catež ha coperto un quarto degli ingressi totali rilevati dall’Associazione
Terme Slovene, realtà di cui fa parte insieme ad altri 14 centri.

Green Key 2013 per Hilton
Milan
l’Hilton Milan, ha recentemente
conquistato la Green Key 2013, riconoscimento che la catena Hilton
assegna ogni anno alle strutture
che meglio si sono distinte in materia di sostenibilità ambientale.
L’hotel di Milano è risultato al-

l’avanguardia per l’installazione di
luci led in tutte le aree comuni e di
sensori di movimento, per il riciclo
della carta, dei tappi, degli abiti
usati e per la realizzazione di un efficace piano di training per i dipendenti. Info: tel. 0269831

Primavera in Alta Pusteria:
Fino al 19 giugno, il design hotel
Monika di Sesto Alto Adige propone uno speciale pacchetto benessere e natura (a partire da 415 euro a
persona) che include: 4 notti da domenica a giovedì al prezzo di 3 in
camera matrimoniale superior (3240 m²) a scelta mezza pensione da
buongustai del Monika, prima colazione fino alle 11.00, pomeriggi culinari a tema ricchi di varietà, alla
sera menu di 5 portate con possibilità di scelta, buono benessere di
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25,00 euro a camera e una sessione
di nordic walking accompagnati.
Situato in un contesto paesaggistico unico al mondo, l’hotel vanta
una spa all’avanguardia di 800 metri quadrati e una rinomata cucina
più volte premiata dalla guida
Gault Millau. Gli ospiti possono
scegliere tra ben 14 stili diversi di
stanze mentre gli sportivi si possono cimentare sulla palestra di roccia più alta d’Italia la Dolomitenarena (ci sono lezioni di avvicinamento a questo sport anche per i
bambini) che offre 500 metri quadrati di superficie arrampicabile e
circa 45 percorsi predefiniti, sia
per principianti sia per esperti
climber. Per chi ama camminare,
invece, ci sono le gite guidate, organizzate dall’hotel, con nordic
walking coach e con guide alpine.
Chi vuole può approfittare del noleggio free di una mountain bike. A
disposizione gratuitamente anche
un campo da tennis e una piscina
scoperta.

La casa sull’albero presenta
la nuovissima proposta Deluxe
Per offrire ai propri ospiti un’esperienza sempre più di charme e qualità, la Casa sull’Albero (www.casasullalbero.eu), dimora esclusiva di
design a Malgrate (Lc) membro del
Sterling Design Preferred Hotel,
presenta in collaborazione con
“Chef e Cultura” (www.chefecultura.it) il suo nuovo pacchetto deluxe che comprende: pernottamento
nella suite vista lago o vista parco,
fragole e spumante all’arrivo e una
cena speciale cucinata dallo chef

SAI L’ULTIMA?

Vacanza “pet friendly” a Cogne
Viaggiare con i propri amici a quattro zampe senza rinunciare al comfort e
ai piaceri di un albergo che offre ogni lusso è il sogno di molti amanti dei
cani. All’Hotel du Grand Paradis, uno degli hotel più suggestivi e antichi
della cittadina di Cogne in ogni camera i proprietari di cani troveranno oltre a un kit con ciotola e copertina una mappa degli itinerari più belli da
percorrere a 6 zampe. Proprio agli ospiti pelosi fino al 3 luglio è riservata la
promozione Weekend lungo (a partire da 76 euro al giorno a persona), che,
per un soggiorno di tre notti in mezza pensione, prevede la colazione in camera e la terza notte gratuite per uno degli ospiti. Info: tel.
016574275/74821 - www.cognevancanze.com.

Giorgio Cabella, creatore di Chef e
Cultura ed esperto di cucina ecosostenibile. Per rendere la serata
davvero irripetibile, la cena verrà
servita dal maggiordomo direttamente nella propria camera, per
un’atmosfera intima e personale,
oppure nella honesty kitchen immersa nel meraviglioso parco. Il
parcheggio privato e coperto è
compreso. La Casa Sull’Albero si
compone di due ville con 12 camere, sala fitness, sala riunioni, library e piscina. Ogni camera è dotata
degli standard più elevati a livello
qualitativo e di comfort internazionale. Grazie alle parenti realizzate
interamente in vetro che consentono di ammirare le bellezze paesaggistiche del Lago di Como, si ha la
sensazione tangibile di ritrovarsi
immersi nella natura. Inoltre, l’utilizzo di materiali come il legno e la
pietra del luogo contribuiscono alla creazione di un senso di unicità
e semplicità allo stesso tempo.

Hilton Frankfurt Airport è Best Airport Hotel

New entry in Dorchester
Collection

Lo scorso 26 marzo, a Barcellona, l’Hilton Frankfurt Airport è stato insignito del premio Best Airport Hotel in Europa durante la serata degli Skytrax
World Airport Awards.
L’hotel si è anche aggiudicato il quinto posto tra le strutture alberghiere aeroportuali più richieste nel mondo. Conosciuto come un esempio della nuova generazione di hotel aeroportuali con strutture all’avanguardia per meeting ed eventi, l’Hilton Frankfurt Airport unisce al design futuristico, servizi
di alto livello ed eccellente ospitalità.

Laura Fiore (nella foto) è il nuovo
director of sales & marketing
dell’Hotel Eden di Roma. La manager entra nel gruppo Dorchester
Collection lasciando il precedente
incarico come responsabile sales &
marketing dell’Hotel Castello di
Casole a Siena. Precedentemente
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I trattamenti in Südtirol da provare in due
Trattamenti wellness da vivere in coppia per fare il pieno di armonia. Al
Belvita Hotel Völlanerhof di Foiana-Lana in provincia di Bolzano, il pacchetto Spa Romance for 2 (165 euro ) propone un bagno arricchito di oli
essenziali a lume di candela, seguito da un massaggio con oli mediterranei e da un cocktail di prosecco, fragole e praline. Sempre a Foiana-Lana
l’hotel Waldhof (175 euro) suggerisce un bagno di panna e oro seguito
da un frizzante bicchiere di prosecco e praline e da un massaggio con
candele. A Valdaora la Spa del Belvita Hotel Mirabell è specializzata in
trattamenti ayurvedici. Secondo questa filosofia di benessere si parte determinando la personalità di una persona e il suo tipo di pelle. Secondo i
tre tipi di Dosha - Vata, Pitta e Kapha – è stata creata una linea di prodotti: AyurSpirit. Si inizia con un bagno Rasul, con peeling e maschera nel
bagno di vapore, seguito da un massaggio Abhyanga a due mani e un
bagno ayurvedico con sali e oli essenziali. Il prezzo è di 290 euro per
due persone. Info: tel. 0473499499 - www.belvita.it.

Fiore ha lavorato all’Hotel Majestic
e al St Regis Grand & The Westin
Excelsior di Roma e all’International Sales Manager di Orient-Express Hotels a New York. Info:
www.dorchestercollection.com/it/r
oma/hotel-eden.

Hilton Worldwide da l’ok
alla riforma sui visti U.E.
Hilton Worldwide accoglie con favore le proposte di riforma sui visti
dell’Unione Europa che rafforzeranno l’appeal dell’Europa come
destinazione di viaggio. «Nonostante sia la principale destinazione turistica al mondo, l’area Schengen
perde milioni di potenziali viaggiatori a causa delle lunghe e complesse procedure per ottenere i visti», dice Simon Vincent, President, Europe, Middle East & Africa
di Hilton Worldwide (nella foto),
«la proposta della Commissione
porta con sé soluzioni concrete,

Bagno romantico al Belvita Hotel Mirabell

Sposi al Belvita Hotel Waldhof

132

4 2014

www.mastermeeting.it

come procedure di applicazioni online e visti elettronici, che miglioreranno l’attrattiva dell’Europa quale
destinazione turistica, garantiranno la competitività a lungo termine
e stimoleranno la crescita economica». Secondo un recente studio
norme più flessibili sui visti possono portare ad un aumento, tra il
30% e il 60%, dei viaggi all’interno
dell’area Schengen da mercati
chiave, come Cina, India e Arabia
Saudita.
■

