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MEETING LUNGO LA VIA DEI SITI UNESCO
SELECTED BY MM

Grand Hotel Savoia - Cortina d’Ampezzo
A poco più di un’ora e mezza da Venezia, un hotel di grande tradizione e un sito
Unesco mozzafiato: le Dolomiti, di cui è ambasciatrice nel mondo Cortina d’Ampezzo

Meeting da mito
Cortina è un mito e il luogo top per
organizzare eventi è senza dubbio
il Centro Congressi Savoia, che dispone della Sala Dolomia di 290 mq
con 300 posti e un foyer di 108 mq,
della Sala Enrosadira di 90 mq con
100 posti e un foyer di 50 mq, oltre
a spazi polifunzionali in- e outdoor.

Camere da sogno
e ristorazione gourmet
Le camere e suite, in tutto 135, sono con pavimento e arredi in legno
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e tessili pregiati e dotate dei comfort più attuali. L’albergo dispone
inoltre di un ristorante panoramico,
il Savoy, fino a 200 coperti, al quale
si affianca il Ristorante Chalet al
Lago. Qui si possono organizzare
deliziose cene tipiche e vivere
un’autentica esperienza sensoriale.
Si comincia con il profumo del bosco e si continua con i piatti della
tradizione ampezzana, dopo aver
deciso se dare alla serata un tono
glamour o più friendly. Completano
le dotazioni dell’hotel, un piano bar
con terrazza, un centro benessere
di 750 mq e un garage privato di 110
posti. Da pochi mesi la Direzione
del GHS è stata affidata ad una gio-

vane ma esperta Resident Manager,
Elena Castellani, che da perfetta
padrona di casa si è inserita nei miti & riti di Cortina, aggiungendo un
suo personale tocco di femminilità
e professionalità, promuovendo
non solo le attività culturali ma anche tutto il settore Mice.
L.S.
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on più di 100 km di piste in
inverno e con smaglianti prati, boschi e sentieri in estate,
Cortina è sempre stata considerata
icona dello sport ma anche di cultura, perché, da quando nacque
l’alpinismo, la città fu meta di pellegrinaggio di persone illuminate e
crocevia di culture che oggi si condensano in rassegne, festival, mostre ed eventi di grande richiamo.
Questo accade anche al Grand Hotel Savoia di Santino Galbiati, amministratore di Mythos Hotels. Situato all’ingresso pedonale di Cortina, nella centralissima Via Roma,
l’Hotel è stato ristrutturato con l’intenzione di re-inventare il concetto
di lusso d’alta quota, uno stile che
può essere definito “instant classic”, dove passato e presente usano i materiali tipici della montagna.

