PROVATO PER VOI CAMERA CON VISTA

Grand Hotel Majestic “Già Baglioni”
Meta ideale per soggiorni business e relax di alta classe, il cinque stelle lusso
di Bologna regala una full immersion nell’arte e una vista esclusiva sulla città

✒Anna Maggioli

S

ono panorami unici quelli
che si godono dalle verdi
terrazze appena ristrutturate
e dalle finestre del Grand
Hotel Majestic “già Baglioni”, prestigioso cinque stelle lusso – l’unico
nell’Emilia Romagna – nel cuore
del centro storico di Bologna: da
via Indipendenza a Piazza Maggiore, con il suo Nettuno, dalle Due
Torri ai tetti rossi, dalla Cattedrale e
dal Santuario di San Luca, fino alle
colline che circondano la città, lo
sguardo spazia e si appaga.
Tra palazzi d’epoca e stretti vicoli,
all’interno della storica struttura di
lusso, si nascondono veri e propri
giardini: sono oasi verdi le splendide
terrazze del primo piano, ideali per
godersi momenti di relax, per gustare una cena o sorseggiare un aperitivo, ma anche i balconi fioriti delle

camere al quarto piano. Affreschi
d’epoca originali risalenti alla scuola
dei fratelli Carracci impreziosiscono
la sala quattrocentesca del ristorante
gourmet “I Carracci” aperta anche
alla clientela esterna, dove si gusta
un’eccellente cucina del territorio.
Lo stesso hotel si trova all’interno di
un elegante palazzo del XVIII secolo e offre 109 splendide camere e
suite in stile Veneziano e richiami
alla Francia del XIX secolo, con fioriti balconi con vista su via Indipendenza e sui tetti della città. Ovviamente tutte sono dotate dei comfort
e delle tecnologie più attuali. In
queste lussuose camere dagli arredi
preziosi hanno dimorato sovrani,
politici, premi Nobel e star del cinema. Bellissime le suite Giuseppe
Verdi e Giambologna ispirate agli
omonimi artisti.

L’Art Decò Terrace Suite:
il plus
Suite di punta, al quinto piano
dell’hotel, con ascensore privato, la
Suite Art Déco mette a disposizione
un ampio soggiorno con caminetto
e angolo bar, due bagni in marmo
di Carrara e un angolo fitness Technogym. Autentico fiore all’occhiello è la splendida e ampia terrazza panoramica che regala uno
scenario unico sulla città. Una cornice di charme per cene e aperitivi
con vista.

Il Palazzo e le Sale
L’attuale struttura architettonica del
Grand Hotel Majestic “già Baglioni” è frutto di un sapiente restyling
volto a valorizzare la vista ottagonale della Torre di Palazzo Fava.
L’antica residenza offre ai suoi ospiti un’esperienza di soggiorno all’insegna del vero lusso e della grande
arte: le sale di Palazzo Fava custodiscono i famosi affreschi – tra le
più alte espressioni della pittura del
Cinquecento – di Agostino, Annibale e Ludovico Carracci, raffiguranti
le storie d’Europa e le imprese di
Giasone.
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