di Veronica Grimaldi

H O T E L S

Dormire
con arte
e cultura
Abbiamo provato per
voi 5 tipi di alberghi
differenti nella tipologia
ma uniti dall’eleganza
della loro storia.
Nonché dall’eccellenza
a 360 gradi

FOUR SEASONS HOTEL
FIRENZE

MELIA WHITE HOUSE
LONDRA

L’Hotel Four Seasons di Firenze è uno straordinario
luogo denso di storia e di opere d’arte, situato nella quiete delle mura del parco privato più grande del
capoluogo tosscano. È composto da due palazzi rinascimentali che in passato sono stati Villa Urbana del
Primo Ministro di Lorenzo de’ Medici (e successivamente residenza papale), convento, sede della prima
compagnia ferroviaria italiana, nonché per cinque
secoli residenza della nobiltà fiorentina e palazzo
di un vicerè egiziano (che lo vendette quando gli fu
proibito di insediarci il suo harem). Oggi l’articolata e secolare storia dei palazzi che ospitano l’hotel si
svela attraverso i dipinti e le preziose decorazioni artigianali che sono tornati alla loro originale bellezza
dopo sette anni di meticoloso restauro. L’albergo è
situato in prossimità del centro storico e include due
edifici: il “Palazzo della Gherardesca” del XV secolo e “La Villa”, ex convento del XVI secolo. Tra i
due palazzi si estendono 4,5 ettari di parco botanico
– il Giardino Della Gherardesca - uno dei più belli e
inesplorati spazi verdi della città, sulla sponda destra
del fiume Arno. Dietro la sua classica e lineare facciata, frutto di un ampliamento dell’inizio del ‘700,
l’hotel offre ai suoi clienti la possibilità di ammirare opere d’arte del periodo tra il XV e il XIX secolo
nel loro contesto originale, presenti anche in molte
delle 116 camere, suites e nei loro bagni. Il Palagio,
ristorante principale, utilizza ingredienti toscani direttamente da produttori locali; il Centro Benessere
si pregia dei ricercati prodotti creati appositamente
dall’Officina ProfumoFarmaceutica di Santa Maria
Novella; mentre le “profumazioni” e le “amenities”
delle camere sono state create in esclusiva per Four
Seasons Hotel Firenze da Lorenzo Villoresi, artigiano e maestro profumiere fiorentino, unico italiano ad
aver vinto l’ambito Prix Coty.

www.fourseasons.com/it/florence

Il Melia White House è un elegante 4 stelle ubicato
nel centro di Londra, vicinissimo al verdissimo Regent Park e a Oxford Street, oltre che a due fermate
della metropolitana: Great Portland Street, Regent’s
Park and Warren Street. L’hotel fa parte della famosa catena spagnola con ottimi standard di servizio, ha
personale che parla italiano e un un programma speciale per bambini che si chiama “Kids&Co” con ricevimento dedicato: all’arrivo i bimbi ricevono una
letterina di benvenuto, un buono gelato gratuito e
uno zainetto. Le sorprese continuano nella stanza,
con un regalino e la biancheria da letto con disegni
e colori allegri. Le camere familiari sono molto spaziose e possono ospitare 2 adulti e due bambini sotto gli 11 anni senza alcun costo aggiuntivo. Nei ristoranti dell’hotel è disponibile il menu per bambini
e vi è anche il Club gratuito con assistenti qualificate che offre anche snack e bevande per tutto il giorno
ed è aperto nei fine settimana dalle 9 fino a mezzogiorno e dalle 17 alle 18 (gli orari e le date possono
variare a seconda della stagionalità). L’hotel dispone
di un bellissimo bar in stile inglese, di due ristoranti (l’Albufera Restaurant e The Place Restaurant), di
un attrezzato fitness centre, di wifi in tutte le camere e nelle aree pubbliche. Con un piccolo sovraprezzo è possibile prenotare le camere “Level”: questa tipologia vi permette di accedere a: reception privata,
colazione inglese completa in una zona esclusiva separata dal ristorante principale, tè pomeridiano, soft
drinks e bevande gratuite, torte e salatini, serata open
bar con tapas a buffet, accesso internet gratuito, quotidiani internazionali e, inclusa nel prezzo, sala riunioni privata per un’ ora (max. 4 persone). Londra è
fantastica e in un hotel così godrete appieno il vostro soggiorno.
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www.melia.com

RELAIS SAN LORENZO
BERGAMO

GRANDS BOULEVARDS HOTEL
PARIGI

HÔTEL NATIONAL DES ARTS & MÉTIERS
PARIGI

ll Relais San Lorenzo, nella splendida cornice di
Bergamo Alta, è stato immaginato e disegnato dal
noto architetto Adolfo Natalini. Apre le sue stanze
sul tranquillo chiostro interno su cui ci si affaccia per
scoprire la magica unione fra arte e cultura, antichità
e futuro, natura ed emozione. Le 30 stanze propongono un tocco di incantevole charme, l’artigianalità
ed il design italiano rendono unico il soggiorno tra le
pregiate essenze dal legno di Afromosia, le poltrone,
sedie e divani in pelle di Poltrona Frau, i tavolini di
Molteni&C. e di Poltrona Frau, le lampade Flos, le
vasche in corian di Agape o idromassagio di Jacuzzi.
L’area benessere è dotata di una Spa completa, ideata per favorire relax e piacere, che vi accoglierà con
un bagno di vapore aromatizzato e la forza olistica
dei colori, della musica e dell’acqua. Non potrete rinunciare alla sauna che, nel reinterpretare la filosofia
finlandese, vi offrirà un’esperienza unica in una dimensione di grande intimità. Pioggia e nebbia fredda
aromatizzata completeranno l’emozionante percorso
sensoriale, dopo sauna e bagno di vapore. E non perdetevi la pausa di riposo nella stanza con la parete di
sale. Padrone di casa del ristorante Hostaria è l’executive chef del Relais San Lorenzo Antonio Cuomo,
un talento emergente il cui nome ha già varcato da
qualche anno i confini della provincia. Origini campane ma bergamasco d’adozione, Antonio Cuomo è
un autodidatta animato da una grande passione, evidenziata già nei suoi passaggi precedenti presso alcune cucine orobiche, ben prima di giungere a occuparsi dell’Hostaria sin dall’apertura dell’albergo
avvenuta cinque anni fa. Il ristorante , è un luogo decisamente unico, incastonato tra le rovine medievali
e romane della Città Vecchia di Bergamo.

Mentre i Grands Boulevards erano ancora una passeggiata verdeggiante e la Rivoluzione francese
(1789) era in pieno svolgimento, questo hotel particulier fu eretto. Tre secoli dopo Experimental Group
apre l’Hotel des Grands Boulevards, un gioiellino
nel cuore di Parigi. Le sue camere sono un gioco con
lo splendore del tempo: un letto a baldacchino, armadietti in vetro e marmo rosso vicino al cuore di Luigi
XVI. Mentre si allaccia a un’estetica più provenzale
con particolari come il lino rustico, le pareti rivestite, i mobili in legno consumato, le applique in bronzo. Al piano terra gli ospiti potranno deliziarsi con
il Grand Restaurant il cui menu, concepito in collaborazione con Giovanni Passerini (amato chef della
nuova scena gastronomica parigina) rivisita i grandi
classici della cucina contadina franco-italiana. Troverete infatti i migliori prodotti, materie prime eccellenti degne del miglior ristorante. Al mattino con
la luce, durante il prelibato petit dèjeuner a buffet,
potrete ammirare il cortile, la location che ospita il
ristorante. L’hotel prende vita in un grande ed elegante edificio collocato in un luogo unico nella geografia parigina: al centro dei quartieri borghesi, non
lontano dalla popolare periferia, è circondato dai teatri di Faubourg Montmartre e dal Teatro dell’Opera, vicino alle notti insonni di Strasbourg Saint-Denis e all’aera dei ristoranti di Faubourg Poissonnière.
L’Hotel des Grands Boulevards possiede 50 sontuose camere da letto e una terrazza panoramica progettata da Dorothée Meilichzon. Ispirato alla storia
dell’edificio senza cadere nel cliché in stile Luigi
XVI, l’interno seduce i sensi colmando il divario tra
romanticismo e aristocrazia.

Situato al confine tra i quartieri di Montorgueil e Le
Haut Marais, l’Hôtel National des Arts & Métiers
è l’ultimo hotel di Clé Group, che possiede anche
l’Hôtel Bachaumont. Questo hotel di charme, con
il suo design senza tempo, offre un nuovo modo di
vivere lo stile di vita parigino anche grazie a questa location adiacente al Centre National des Arts &
Métiers. Raphael Navot, il progettista responsabile
della direzione artistica di questo progetto, ha quindi
compiuto il coraggioso passo di completare l’edificio con un design innovativo ed eccezionale. Questa
combinazione audace ha creato un hotel senza precedenti, materiali e forme particolari sono evidenziati in ciascuno degli spazi. I sette piani dell’edificio
ospitano circa 70 camere di vario tipo, ognuna unica
nel suo genere con o senza terrazza, che si affacciano
sulla strada o sul patio, ma soprattutto con rifiniture
- e dimensioni - degne di un appartamento parigino
chic su misura. L’hotel si distingue anche quando si
tratta di cibo e vini, sfruttando l’esperienza di un trio
esperto che sa come evidenziare tutte le delizie della gastronomia italiana. Il Gruppo Clé ha infatti affidato i ristoranti a Julien Cohen (Pizza Chic, Grazie,
Il Professore, ecc.) e al duo formato da Jean-Pierre Lopes e Thomas Delafon (Le Très Honoré, Bambou, La Plage Parisienne). Mentre Julien Cohen dà
il suo tocco con la sua indiscussa conoscenza della
cucina italiana, l’intero trio è esperto su come trasformare i ristoranti e bar dell’hotel in destinazioni a
se stanti: alla sera infatti è ritrovo di una folta clientela d’elite non necessariamente solo dell’hotel. Per
quanto riguarda il menù di cucina italiana da consigliare i primi piatti di pasta, oppure mozzarella di bufala, pesce e carne di alta qualità grazie ai talentuosi
cuochi. Tutti i ristoranti e i bar sono aperti sette giorni a settimana.

www.hotelspreference.com



www.relaisanlorenzo.com



www.grandsboulevardshotel.com
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