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NEW HOTEL
Condé Nast Traveller

New
0 eninga cura di Lorenza Scalisi

Una riuscita

collaborazioneQuestoeciale 

CN T aveller 
Winpter 20191

dedicato all'apertura

avvenuta quest'anno 
di una

serie di hotel e 
resort

prestigiosi è stato 
realizzato

in partnership con 
tutte

le strutture in 
esso

descritte.

2019

SONO UNDICI. Hanno pochi mesi di
vita, a volte solo settimane, sono insomma i "neonati" dei 2019. Gli alberghi
che Condé Nast Traveller presenta in queste pagine sono fra i new opening
più prestigiosi dell'ultimo anno, distribuiti lungo tutta la nostra Penisola, dal
Trentino Alto Adige fmo alla Puglia. Ci sono le linee avveniristiche del Lefay
Dolomiti a Pinzolo, dell'Adler Lodge Ritten sull'Altopiano di Renon e del
Quellenhof Luxury Resort a Lazise, sul Lago di Garda. E poi il fascino Belle
Époque dello storico casinò Kursaal, oggi parte del QC Room a San Pellegrino
Terme. E, ancora, l'allure romantica del St. Regis Venice affacciato sul Canal
Grande, o dell'Hotel de la Ville appena aperto in cima alla scalinata di piazza
di Spagna. A Milano, invece, è il design Anni Cinquanta a definire gli spazi del
nuovo Sheraton Milan San Siro, così come, sorprendentemente, accade anche
all'Habita79 Hotel & Roof Pompeii, a meno di 200 metri dall'ingresso degli scavi
archeologici. E infine, a Savelletri di Fasano, nel Brindisino, è l'antica Masseria
Torre Maizza, risalente al XVI secolo, a rinascere sotto il segno di Rocco Forte.
Ma non è finita. Fra le mille inaugurazioni worldwide, eccone due che, seppure
sulla linea dell'equatore, portano in sé un imprinting tutto italiano: l'esclusivo
Baglioni Resort Maldives e il Sandies Bathala Maldives, eco-concept firmato
Planhotel. Due "avamposti" di Italian lifestyle nel mezzo dell'Oceano Indiano. D

CÍ)NDE NAST TRAVEI FR - WINTER 2019
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I CONSIGLI DEL CONCIERGE

LA SICILIA
NEL CUORE DI ROMA

I trattamenti che si possono fare alla Rocco Forte Spa —

550 mq fra 5 cabine singole e una doppia, idromassaggio,

sauna, bagno turco, stanza del sale, fontana di ghiaccio

e palestra Technogym - si trovano solo qui. Sono infatti

stati studiati da esperti terapisti e si realizzano solo

con gli innovativi prodotti Irene Forte Skincare, ispirati

alla Sicilia come il Rasul, proposto con fanghi siculi.

IL RISULTATO DEL RESTYLING è un omaggio

alla più elevata e colta espressione del viaggio,

il Grand Tour, rivista in chiave contemporanea...
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DOPO UHOTEL DE RUSSIE,

ROCCO FORTE INAUGURA NE

CAPITALE UN NUOVO PLACE

TO BE, I HOTEL DE LA

L
L'HOTEL DE LA VILLE non
poteva che far parlare subito
di sé, perché la nuova creatura
di Sir Rocco Forte esprime al
meglio il fascino della Roma più
elegante e aristocratica, quella
da scoprire dietro le facciate dei
palazzi nobiliari, proprio come
quello dí fine Settecento che da
maggio accoglie le 89 camere e
15 suite, affacciate nientemeno
che sulla scalinata di Piazza
di Spagna. Un contesto che
non poteva che essere fonte di
ispirazione per Olga Polizzi,
Director of Design del Gruppo,
accompagnata in questa nuova
avventura da Tommaso Ziffer.
Il risultato é un omaggio alla più
colta espressione del viaggio, il
Grand Tour del XVIII secolo,
rivista in chiave contemporanea:
carte da parati fatte a mano di
Rubelli e Dedar, pregiati tessuti

e arazzi di Zardi & Zardi, mobili
antichi e moderni arranto a
opere d'arte, che raggiungono
la loro summa nella Suite De
La Ville, unica anche per le
due terrazze panoramiche. A
George Carter si deve invece
il progetto del cortile interno,
romantico dehors su cui apre il
ristorante gourmet Mosaico: il
menù raccoglie il meglio della
tradizione italiana mixata con
sapienza dallo chef Fulvio
Pierangelini alla cultura africana,
mediorientale ed europea,
mentre al ristorante Sistina è
l'autenticità della cucina romana
a dominare. Due le location
anche per l'ora dell'aperitivo: il
bar Julep e il rooftop bar Cielo,
un place to be anche solo per la
vista che incanta. ❑

roccofortehotels. com
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SABAUDIA 

CIELO, TERRA E MARE
IMPOSSIBILE SCEGLIERE: ogni cosa è "illuminata"

nel Parco Nazionale del Circeo; dagli splendidi tramonti
acciambellati sulle dune di Sabaudia, all'eccezionale
biodiversità fino al magico promontorio della Maga...

IL PIATTO

CARCIOFI
ALLA GIUDIA

NON SOLO ABBACCHIO o bucatini alla
amatriciana: la Capitale è famosa per la

ricetta dei 'carciofi alla giudia". L'ingrediente
fondamentale è la mammola, il carciofo

romanesco senza spine , fritto due volte in
olio d'oliva, condito con sale e pepe

e dalle sembianze di una rosa schiusa.
Una delizia da provare!

GALLERIA SCIARRA 

TESORO DIPINTO

CHICCA STORICISTA nel
cuore di Roma, a due passi
da via del Corso? Proprio
così! Tra il 1886 e il 1888, il
principe Maffeo Barberini-
Sciarra fece realizzare
all'architetto Giulio De
Angelis un collegamento
architettonico tra le sue
proprietà: il palazzo
Sciarra Colonna di
Carbognano e la casa
editrice della Tribuna. Il
risultato è uno spettacolare
cortile-passaggio coperto
affrescato da Giuseppe
Cellini con un ciclo pittorico
sulle virtù della donna.

PIACERI CAPITOLINI Dentro e fuori Roma, tra incursioni culinarie,

dune magiche, parchi archeologici da (ri)scoprire e chicche architettoniche

1"~f~,
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OSTIA ANTICA

COME POMPEI
UNA MASCHERA che
fregia il teatro romano
nel parco archeologico di
Ostia Antica, il più grande
insieme a quello di Pompei
(150 ettari): nella foto solo
un assaggio dei tesori
che si possono trovare
ad appena 40 minuti di
automobile da Roma.

GOURMET 

LA PERGOLA
L'UNICO TRE STELLE Michelin della Capitale
è il fiore all'occhiello dell'Hotel Rome Cavalieri.
I piatti dello chef Heinz Beck non necessitano
di presentazioni, la carta dei vini è addirittura

doppia e la vista è tra le più belle di tutta Roma.
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FRA LE 1.192 ISOLE CORALLINE
che compongono l'arcipelago
delle Maldive ce n'è una, e una
soltanto, dove si "parla" italiano.
È l'Isola di Maagau, nell'Atollo
di Dhaalu, che da agosto scorso
ospita il Baglioni Resort Maldives,
un luogo dove il made in Italy è
davvero ovunque: nelle linee e
nel concept architettonico delle
96 ville, progettate con materiali
e metodi a ridotto impatto
ambientale, nell'interior design e
nelle "amenities", che raccolgono
sia brand iconici come Cassina per
gli arredi e Frette per la biancheria,
sia aziende di ultima generazione
ma già di successo, come Insìum
per gli innovativi cosmetici anti-
age vegani e cruelty free e MC2
Saint Barth per la boutique di
costumi decisamente glamour. Leit
motiv che ritorna anche a tavola,
al Ristorante Gusto, con menù
ispirati all'autentica tradizione
mediterranea rivisitata in chiave
contemporanea, accompagnati
da una carta dei vini che attinge

anch'essa al meglio della
produzione nostrana, Cantine
Ferrari in testa per brindisi
Italian style. Ma nella proposta
gastronomica trova spazio anche
la cucina internazionale di Taste,
e quella giapponese del Ristorante
Umami, per un'offerta sempre ampia
e varia, volta a soddisfare ogni
genere e stile di richiesta. Ispirazioni
dell'Estremo Oriente sono
protagoniste anche alla Baglioni
Spa, fra rituali balinesi e thai, tutti
da personalizzare, per un'esperienza
benessere completa, da fare anche in
coppia, in gruppo o anche formato
kids, dai 5 ai 14 anni. D

baglionihotels.com

O.\'I11- \4tiT TB.\C'FLI FR PFR
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TA L AN
ISLAND
BAGLIONI RESORT MALDIVES,

GUSTO E QUALITÀ MADE IN ITALY

UNITI AL FASCINO ESOTICO

DI UN ANGOLO DI PARADISO

INCONTAMINATO

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8

9
2

1
8

Trimestrale



6 / 25

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
53/80

LE 96 VILLE sono state progettate secondo un

concept architettonico che ha previsto materiali

e metodi a ridotto impatto ambientale...

Traveller

I CONSIGLI DEL CONCIERGE

AVVENTURE
NEGAI ABISSI

Anche al Diving Center Padi Gold

Palm Pive Star si parla italiano, grazie

all'esperta di fondali maldiviani

Alessia Pagani, che organizza

a richiesta escursioni di snorkeling

experience, dal grado di principiante

al più ardito "adventures", così come

tour dei delfini, crociere al tramonto

o in notturna a bordo del dhoni,

la barca tradizionale maldiviana.

-r~
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LI AGOSTO SCORSO, il

"gemello" del pluripremiato Lefay
Resort & Spa Lago di Garda ha
aperto le porte. Un soft opening
estivo che ha messo subito in pista
il Lefay Spa Dolomiti facendolo
arrivare a questa sua prima stagione
invernale in piena forma, per vivere
al meglio sia la skiarea più estesa
del Trentino, sia il resort come
destinazione a sé. Il nuovo Lefay
ripropone gli stessi skill che hanno
reso celebre a livello internazionale
il brand d'hôtellerie, con il plus
di offrire, oltre a 88 suite, anche
22 Residenze private in vendita,
i cui ospiti possono godere dei
medesimi servizi dell'hotel, e di
essere perfettamente integrato con
l'ambiente naturale circostante.
A partire dal progetto di bio-
architettura, realizzato da Hugo
Demetz, e dalla certificazione
ClimaHotel. A firmare l'interior
design lo Studio Alberto Apostoli
insieme al Team Project Lefay, che
hanno puntato su materiali del
territorio, come rovere per il parquet,
castagno per gli arredi, legni di
abete e larice per l'esterno. La pietra
tonalite dell'Adamello riveste invece
la piscina interna e l'innovativo
Mondo Energetico Terapeutico,
ispirato alla filosofia Lefay Spa
Method e composto da cinque
aree con diverse tipologie di saune,
collegate alla whirpool centrale con
acqua arricchita di sali di magnesio.
Completano la Spa 20 cabine,
palestra aperta h24 con l'esclusiva
linea Artis di Technogym, area
adulti e una piscina interna/esterna
riscaldata tutto l'anno. La visione
del benessere a 360 gradi continua
anche a tavola, grazie alla cucina
dell'Executive. Chef del Gruppo,
Matteo Maenza, e dello Chef de
Cuisine Martino Longo, interpreti
del concept Lefay Vital Gourmet. ❑

dolomiti.lefayresorts. com

( U.\'UI- \1\T TR.\\'I-IJ-FR PF.R
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'\HRGÁ
TERAPEUTICA

A PINZOLO, NELLA PIÙ ESTESA SKIAREA

DEL TRENTINO, FRA CIME PATRIMONIO

DELL'UMANITÀ UNESCO, LA SPETTACOLARE

BIO-ARCHITETTURA DEL LEFAY SPA

DOLOMITI: 5.000 MQ DI SUITE,

RESIDENZE PRIVATE E MONDO SPA
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OLTRE A 88 SUITE, ci sono 22 Residenze

private in vendita, i cui ospiti e owner possono

godere dei servizi dell'hotel...

I CONSIGLI DEI. CONCIERGE

BENESSERE
A KM ZERO

II massaggio Lefay "Linfa del Bosco"

esprime l'essenza del benessere

di montagna. Al potere idratante dell'olio

d'oliva Lefay, del Lago di Garda,

si uniscono oli eterici di pino cembro

e menta piperita, estratti da piante, fiori

e arbusti locali dalle proprietà curative.

Le manovre lente e delicate hanno

un effetto rilassante per corpo e mente.
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C
CI SONO voluti due annidi restauri
per raggiungere quell'allure di
perfezione che contraddistingue il
The St.Regis Venice, distribuito su
cinque palazzi storici affacciati sul
Canal Grande, di cui tre furono la
sede dal 1895 dello storico Grand
Britannia Hotel. Eppure, qui non si
smette mai di progettare in grande
e pensare al prossimo step. Perché
il concept di questo nuovo gioiello
del Gruppo Marriott International
prevede una serie di opere site
specific firmate da importanti
pittori e scultori contemporanei,
che andranno ad arricchire
ulteriormente gli ambienti comuni,
il cui design è ispirato all'architetto
veneziano Carlo Scarpa, oltre che
alle dolci curve delle gondole, ai
fregi di Palazzo Ducale, al sagrato
di San Giorgio e, ovviamente,
all'acqua. Primo artista "resident",
il parigino Olivier Masmonteil, con
l'incarico di pensare pezzi one-of-
a-kind per il Grand Salon e quattro
suite. Una collaborazione con
Glasstress porterà alla realizzazione
di capolavori plasmati a quattro
mani, dai maestri di Murano e da
giovani creativi di fama mondiale.
Work in progress anche nell'area
wellness, la Spa Suites, con un menù
trattamenti by Carita. Ciò che ha già
conquistato un pubblico d'élite sono
le 129 camere e 40 suite, e l'Arts Bar,
aperto su un meraviglioso giardino e
su una terrazza panoramica, perfetto
per gustare cocktail originali come
il signature Canal-Art ispirato a
Banksy. Ad attrarre i "fine dining
addict" è invece il Ristorante Gio's,
affacciato sul Canal Grande e sul
giardino privato, che promette di
rivoluzionare le tradizioni italiane e
veneziane, con una cucina italiana
attuale ed autentica. ❑

stregisvenice.com

(0.\'1)1- N4\T TR.\\'FIJ.FR P 
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DI STILI

AL THE ST. REGIS VENICE,

PER SCOPRIRE COME ARCHITETTURE

DEL PASSATO, DESIGN E ARTE

CONTEMPORANEA CONVIVONO

IN ARMONIA
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I CONSIGLI DEL CONCIERGE

R SPASSO FRA
CALLI E (ANALI

Più che di concierge, qui bisogna parlare

di butler. Perché al St. Regis Venice, a

soddisfare i desiderata dell'ospite ci pensa

il maggiordomo, che a richiesta organizza

anche tour alla scoperta della città, da una

prospettiva completamente nuova. Quella

di IF Unique Art Experiences, che svela

luoghi urbani d'avanguardia tramite itinerari

personalizzati e non scontati, accompagnati

da esperti storici o critici dell'arte.

QUI IL DESIGN È ISPIRATO

all'architetto veneziano Carlo Scarpa,

alle gondole, ai fregi di Palazzo

Ducale, al sagrato di San Giorgio e,

ovviamente, all'acqua...

~
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I CONSIGLI DEL CONCIERGE

DOPO l0 SPORT,
SPA E RELAX
Anche se lo snorkeling "fai da

te" permette già di scoprire la

straordinaria vita sommersa di Bathala,

per esplorare i fondali c'è il Werner Lau

Diving Center, dove personale esperto

organizza corsi professionali secondo

gli standard 551, PADI e CMAS. Il resort

Ç~~iy4 offre anche una spettacolare piscina a

sfioro in riva al mare, palestra, campo

da beach volley e Mvua Spa.

CONDF NAtiT TR;U'ELLF.R PER

tiAR'DIFS RdTI-IALrA M,iLDIVES 
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SOSTEN I L

I PLUS DEL SANDIES BATHALA MALDIVES?
IL REEF, FRA I PIÙ BELLI DELL'ARCIPEL.AGO,

E L'ECO-CONCEPT. DA VIVERE "ALI. INCLUSIVE"

BATHALA RAPPRESENTA

al meglio l'anima dei Sandies,

puntando su un target giovane,
che ama la natura, la vacanza
"senza scarpe" e sportiva...

S
SARA ROSSO FREQUENTA
le Maldive da più di 30 anni, ma
una "nursery" di squali come a
Sandies Bathala Maldives non
l'aveva mai vista. Decine di baby
shark lunghi pochi centimetri
che si aggirano indisturbati nei
fondali di quest'isola, a nord est
dell'Atollo di Ari. Bathala fu una
delle prime a ospitare un resort,
agli albori del turismo maldiviano,
e oggi accoglie le 70 camere — 24
Water Villas e 46 Beach Bungalow
— della terza proprietà di Planhotel
Hospitality Group nell'arcipelago.
Il gruppo, da lei fondato nel 1997,
è oggi leader nel management di
resort nell'Oceano Indiano, con

un range di proposte che vanno
dai Sandies Hotels & Resorts,
proprietà dall'atmosfera smart
e informale, fino ai Diamonds
Resorts, extra lusso e ricercati
nel dettaglio, brand accomunati
dal concept di "all inclusive".
Bathala rappresenta al meglio
l'anima dei Sandies, puntando
su un target giovane, che ama la
natura, la vacanza "senza scarpe"
e sportiva, grazie a una location
ben nota per la bellezza del reef e
per i 9 punti di immersione ricchi
di fauna ittica. Un resort "facile",
minimal, dal design total white
e con una forte impronta eco,
realizzato solo con legni di foreste
piantate e di provenienza locale,
perfetto corollario al progetto
Luxury & Sustainability fortemente
voluto dalla founder del Gruppo,
protocollo messo a punto in
collaborazione con l'Università
degli Studi Milano-Bicocca per
ridurre al minimo l'impatto
sull'ambiente.

www.planhotel. core

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8

9
2

1
8

Trimestrale



13 / 25

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
53/80Traveller

/1/21-arvd1/(~-0p.

pL
PER IMMERGERSI nei
2.000 mq di spazi dedicati
interamente al wellness del
Quellenhof Luxury Resort
Lazise non occorre essere
ospiti di una delle 58 camere. 3 I roBasta un programma Day Spa
ed ecco che si può accedere a
una serie di piscine all'aperto,
alle cinque saune e zone relax,
all'area "adult only", alle cabine
massaggi per concedersi un
trattamento remise en forme o
ultra rilassante. Fino ad arrivare
all'Infinity Sky Pool esterna al
terzo piano, riscaldata tutto
l'anno e con vista sul Lago di
Garda. Panorama che si ammira
anche dal ristorante con tetto di

vetro, dove ci si lascia deliziare
dalla cucina dello chef Georg
Costabiei, abile nell'alternare
sapori e pietanze mediterranee
a quelle altoatesine, fedeli
alle origini della Famiglia
Dorfer, fondatrice del Gruppo
Quellenhof. Basterebbe, sì,

ma da testare ci sono anche il
laghetto naturale balneabile e
la piscina sportiva di 25 metri,

CONDL NAST TRAVELLER PER

QUFLLE:NITOF LUXURY RESORT LAZISE

Liags"1
M RS ON

cm(I mii-110

SOLO SUITE, E CON VISTA

SUL LAGO DI GARDA,

PER IL QUELLENHOF LUXURY

RESORT LAZISE.

NUOVA DESTINAZIONE

PER APPASSIONATI

DEL BIEN-VIVRE
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I CONSIGLI DEL CONCIERGE

SULL'ONDA
DES OJOUCH

L'Onda Spa è il wellness concept del Gruppo,

che comprende la linea Quellenhof Luxury

Cosmetics, naturale, ad alta tecnologia

e biocertificata, basata su materie prime

pregiate e interamente vegetali, provenienti

da agricoltura biologica sostenibile, e una

serie di signature treatment realizzati con

il Q-Touch, un metodo olistico studiato

dagli esperti del Gruppo. Da provare, il

trattamento di mobilitazione Yang intensivo.

BASTA UN PROGRAMMA DAY SPA
per accedere ai 2.000 mq di spazi dedicati
interamente al wellness...

anch'essa riscaldata tutto l'anno,
l'acqua park con gli scivoli per
i bambini, il Bistrò "La Piazza",
il Pool-Bar, e i comfort a 5
stelle delle 54 suite e 4 esclusive
Penthouse Pool Villa, con
idromassaggio, sauna e piscina
privata. Se poi si guarda ai
dintorni, prolungare il soggiorno
diventa d'obbligo: c'è il Lago di
Garda con i suoi borghi storici
da visitare, Verona a meno di
un'ora e nell' "intermezzo", i
vigneti della Valpolicella, per
un detour enogastronomico da
intenditori. E

i~

quellenhof-lazise.it
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GARDALAND
Il nostro tour del lago inizia con una visita a Gardaland.
Adrenalina e divertimento fino al 6 gennaio 2020 con il

Gardaland Magic Winter (villaggio di. Babbo Natale
compreso). Tra le novità Winter Express, un'esposizione

di modellini di treni. In più patinoire e un playground.

SALO
In una manciata di minuti si arriva a Salò, comune
della Riviera dei Limoni, posto su un incantevole

golfo ai piedi del Monte San Bartolomeo. Da
non perdere una visita alle chiese di Madonna del
Rio e il Duomo di SantAnnunziata, con il superbo

Crocifisso scolpito da Giovanni Teutonico.

GOURMET
Sono Giancarlo e Riccardo
Camanini a gestire il
ristorante stellato Lido 84
a Gardone: una cucina
impregnata di sapori
antichi, dove la tecnica
è sempre al servizio
di una fortissima
componente poetica.
Da non perdere: "Riso,
aglio nero fermentato e
frutti di bosco",
(ristorantelido84.com).
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9 SIRMIONEDal divertimento all'archeologia a Sirmione, l'area delle
Grotte di Catullo conserva i resti di una delle maggiori ville
residenziali dell'Italia settentrionale che domina dall'alto
dello sperone roccioso l'intero bacino del Lago di Garda.
Bellissimo anche l'uliveto, da visitare il piccolo ma curato
Museo archeologico di Sirmione.

Q-› IL VITTORIALE
Risalendo la sponda

lombarda d'obbligo è la
visita al Vittoriale degli

Italiani a Gardone Riviera,
creato da Gabriele

D'Annunzio. Tra le curiosità
da vedere nei giardini la

Nave Puglia (a destra), a cui
si accede attraverso un

percorso particolarmente
suggestivo, che permette di

apprezzare tutto il parco.

MALCESINE
Dopo Torbole e le sue spettacolari Marmitte dei Giganti, si

arriva a Malcesine, ultima tappa. Quasi una sintesi del
viaggio: il borgo medievale dipinto da Klimt e raccontato
da Goethe, il Castello Scaligero, a est gli uliveti e il Monte
Baldo, a ovest le spiagge e il lago. Oltre, le montagne...

CONI?F \":ÜT TH.\\'PL.I.ER - WINTER 2019~
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SAPORI LACUSTRI
Delicato, dolce e
leggermente fruttato, l'olio
Extra Vergine di Oliva Garda
Dop si riconosce per
l'armonia delle sue note
organolettiche e per gli aromi
leggeri ed equilibrati: erba
fresca, erbe aromatiche,
fieno e carciofo. A renderlo
unico il tipico retrogusto di
mandorla. Si compra, tra gli
altri, da Olearia Caldera a
Manerba del Garda
(oleariacaldera.com)

RIVA DEL GARDA
La strada serpeggia, le vedute del lago incantano, infine si raggiunge
"la perla" del Benaco, all'estremo nord del bacino. Un gioiello
pittoresco dai forti contrasti naturali, vegetazione mediterranea,
pareti rocciose, cascate impetuose, clima mite. Incantevole.

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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QC ROOM APRE UN NUOVO CAPITOLO di

QC Terme, brand già conosciuto per stile, servizi e

location all'insegna dell' "Escape the ordinary"...

ONU: NAS fR.R FLI. FR PFR
HOTEL QC ROOAI
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A SAN PELLEGRINO TERME, PER IMMERGERSI

NELLE SORGENTI BENEFICHE, NELLLATMOSFERA

LI$,ERTY DEL KURSAAL E NEL MOOD

AVVENIRISTICO DELL'HOTEL QC RDOM

I CONSIGLI DEL CONCIERGE

HAPPY HOUR
ALLA SPA

Se il martedì, dalle 18.30 alle 20.30, nei QC

Terme Resorts è il giorno delle degustazioni

proposte dal maitre chocolatier Venchi, e il

giovedì quello dedicato ai vini e formaggi

locali. tutti i giorni, sempre alla stessa ora, è

l momento dell'Aperiterme. happy hour a

buffet rigorosamente in accappatoio e pied

dans l'eau. Da provare.

L
LA LUNGIMIRANZA è certo
una delle doti più spiccate dei
fratelli Saverio e Andrea Quadrio
Curzio, fondatori del gruppo QC
Tenne Spas and Resorts. Dopo
l'investimento che nel 2014 ha fatto
ripartire le Terme di San Pellegrino,
riaprendo i battenti dello storico
stabilimento che solo nel 2018 ha
raggiunto le 180.000 presenze, da
ottobre 2019 ha ripreso vita anche
il Casinò della cittadina cuore della
Val Brembana, diventato parte
integrante di questa avveniristica
wellness destination ricca però
di fascino d'antan. Il Kursaal è
infatti lo straordinario edificio
in stile Liberty che dal 1907 è un
po' l'orgoglio di San Pellegrino
Terme e oggi accoglie gli ospiti con
il suo fastoso salone d'ingresso,
caratterizzato da otto colonne di
marmo rosso di Verona e soffitti
decorati da stucchi in oro e bronzo.
Spazi dove rilassarsi nell'attesa o
dopo un trattamento o un bagno
benefico nelle acque curative del
centro. Ma non basta. A pochi
passi da qui, ecco l'ultimo nato del
Gruppo, il QC Room, hotel digital
oriented, con check-in e check-out
da fare online, concierge virtuale
per ogni genere di richieste prima
e durante il soggiorno, e device
per la connessione wi-fi in tutte
le camere, ultra contemporanee
anche nel design: poltrone di
Zanotta, letti sospesi di Lago, carta
da parati con acquarelli di Paolo
Galetto, luci realizzate da Davide
Groppi, sanitari Kartell, docce
Vismaravetro,... Insomma, un
hotel che apre un nuovo capitolo
all'interno di QC Terme, brand
già conosciuto per stile, servizi e
location mai convenzionali, ma
anzi, all'insegna dell' "Escape
the ordinary". ❑

geterme.com

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8

9
2

1
8

Trimestrale



18 / 25

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
53/80Traveller

/1-/-er/S Xotr-Op

I CONSIGLI DEL CONCIERGE

ERE
ALL INCLUSIVE

Al Lodge, vini e bevande sono inclusi, così

come le varie attività indoor e outdoor

previste dal ricco programma di esperienze

guidate da esperti e personale dedicato,

anche one-to-one. Trekking, escursioni in

e-bike (fornite gratuitamente), meditazione

e yoga nel bosco, stretching, fitness...

Tutto compreso, secondo lo stile dell'Adler

Inclusive Arrangement.

SOLO MATERIALI NATURALI, perlopiù
autoctoni, per tracciare linee essenziali, ma sempre

con un dettaglio che sa catturare lo sguardo...

( U.\1)1= N\\U TR.\\'I- 11 FR PER

VI)LER L~)DT1 RITT FA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8

9
2

1
8

Trimestrale



19 / 25

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
53/80Traveller

/i--/-77V- /7(.&ktr-0/9-em

UN LUOGO

RICCO DI

STORIA

con un servizio

high-end, perfetto

per ambientare

cerimonie ed

eventi di ogni

genere creati su

misura...

n\) R.\CI"LI FR PFR
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I CONSIGLI DEL CONCIERGE

IN CAMPO
CON SWING

Ha solo 9 buche, ma il Golf Club di

Masseria Torre Maizza offre un tracciato

di tutto rispetto. Par 27,1150 metri di

lunghezza con green posizionati a vari

livelli, putting green, pitching green e

practice bunker, oltre a driving range di

270 metri, ideale per migliorare lo swing.

E per chi è alle prime armi, ci sono anche

le lezioni one-to-one.

r

~

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8

9
2

1
8

Trimestrale



20 / 25

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
53/80Traveller

MAISON DE CHARME E LUXURY HOTEL INSIEME.

È MASSERIA TORRE MAIZZA, NUOVO GIOIELLO

DELLA FAMIGLIA ROCCO FORTE

C
C'È TUTTO QUELLO CHE CI
SI ASPETTA da un luogo ricco
di storia, ma anche da un hotel
esclusivo con servizi di livello
internazionale, come per esempio
cerimonie ed eventi creati ad
personam. A Masseria Torre
Maizza è così, da quando qualche
mese fa questa struttura ricavata in
un edificio del XVI secolo è entrata
a far parte del gruppo Rocco Forte.
Il contesto è quello della campagna
brindisina, fra ulivi secolari, vigneti,
frutteti e campi di mirto e gelsomini,
in cui si staglia il profilo candido
di questa torre di avvistamento
fortificata, rifugio prima di
pellegrini e ora di viaggiatori di
tutto il mondo. Un restyling di oltre
6 milioni di Euro ha permesso di
aggiungere plus là dove c'era già
molto da apprezzare: le 40 camere
e suite, riprogettate dalla Creative
Director Olga Polizzi, sono state
arricchite da elementi di design e
da una raffinata collezione di arredi
locali e oggetti d'arte; è stato creato
un nuovo Rooftop Bar, perfetto
belvedere per un aperitivo con vista
che spazia fino al mare, mentre ai
fornelli del ristorante Carosello,

ricavato nell'ex stalla, è arrivato
lo chef Luigi Barletta, che sotto
la guida del Director of Food di
Rocco Forte, Fulvio Pierangelini, ha
puntato sul rispetto del km zero, che
si coglie subito all'assaggio.
Estratti ed essenze del Mediterraneo,
come olio d'oliva e mandorle
di Sicilia combinati con l'acqua
oligominerale del Parco Nazionale
delle Madonie sono invece gli
ingredienti base dei prodotti Irene
Forte Skincare usati per i trattamenti
della Rocco Forte Spa. ❑

roccofortehotels.com
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I
I MILANESI DOC lo
conoscevano come Grand
Hotel Brun, ma da fine agosto
scorso, questo storico albergo
meneghino è rinato sotto
un'altra veste, decisamente
più glamour e d'appeal per
un pubblico non più solo
business Il nuovo Sheraton

Milan San Siro ha infatti
"indossato" l'abito anni
Sessanta disegnato su misura da
Chiara Caberlon, che perle 286
camere e 24 suite, più una Suite
Presidenziale, ha creato ambienti
e arredi ispirati agli elementi
architettonici milanesi, con
spiccati motivi geometrici, per
un insieme lineare e dal sapore
contemporaneo, proprio di un
urban resort. E di resort si può
parlare anche e soprattutto per
la presenza di spazi leisure di
tutto rispetto: al sesto e ultimo
piano, con vista sullo Stadio e
sulle Alpi, ci sono il centro fitness
attrezzato Technog.ym, l'Elite
Spa & Welness San Siro, con
4 cabine trattamenti, Spa suite,
zona umida e relax, mentre a
piano terra si trova la Pool Oasis,
con piscina all'aperto che include
una vasca dedicata ai bambini,
solarium e bar circondato dal
verde. Giardino su cui affaccia
anche El Patio Del Gaucho
Javier Zanetti, dove la cucina e
le carni sono argentine, come l'ex
calciatore, già founder di altri
due rinomati ristoranti in città.
A sovraintendere l'intera offerta
culinaria ci pensa Luca Nania,
Executive Chef de II Silene Bar
& Restaurant, che cura anche
il catering degli eventi, area
che qui occupa ben 21 sale per
un totale di 2.371 mq di spazi
adatti a ogni occasione. ❑

sheratonmilansansiro.com

( ()NU- N3\TTR.AA'FIJ FR PER

tiIIER:ATON MILAN >AN SIRO

LA VACANZA
\ C A

È UN VERO URBAN RESORT

LO SHERATON MILAN SAN SIRO,

CON SPA, POOL OASIS E RISTORANTE

-PATIO DEL GAUCIO DI JAVIER

ER. DESTINATION

-.,
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I CONSIGLI DEL CONCIERGE

LUPGRADE
PER SENTIRSI

...A CASA
Si arriva e si sale al sesto piano per fare il check-

in. È questo il primo upgrade riservato agli ospiti

delle 80 camere "Club" e delle 25 suite,

con accesso esclusivo alla Club Lounge, spazio

per momenti di pausa individuale o di gruppo

dove durante tutto il giorno si può anche

usufruire di buffet dedicati.

s

rrr
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UNO STILE ANNI '60 caratterizza ambienti

e arredi ispirati agli elementi architettonici milanesi,
per un insieme lineare e dal sapore contemporaneo...
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DAL TOTALE RESTYLING di un maestoso

palazzo della fine del XIX secolo, un hotel concepito

secondo tecnologie all'avanguardia...

( O.\UF \.\\T I .\CFLI FR PER

FIAPIT,A-9 HOTEI. A PO,VIPEII - MGALLERY

I CONSIGLI DEL CONCIERGE

MUORE
DELLA BELLEZZA

Il centro di Napoli è a 30 minuti, gli scavi

di Ercolano a 15 km, la meravigliosa Villa

di Oplontis a 6, la Penisola Sorrentina

a 27 km e la Costiera Amalfitana a 36 km.

E se ancora non basta, per un'escursione

naturalistica c'è il Parco Nazionale

del Vesuvio. Come dire, Pompei è davvero

solo l'inizio di una vacanza all'insegna della

bellezza tout court.

1110

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.

0
8

9
2

1
8

Trimestrale



24 / 25

Data

Pagina

Foglio

   12-2019
53/80Traveller

LA VISTA SUGLVI ARCHEOLOGICI

DEI PLUS DELL'HABITA79

HOTEL & SPA POMPEII,

UOVO MGALLERY COLLECTION

DAL TOCCO "GREEN"

L
LA DOCCIA EMOZIONALE di
certo non c'era duemila anni fa,
ma quanto a sauna, bagno turco,
piscina e trattamenti benessere,
gli antichi Romani erano dei veri

maestri. Per questo, dedicarsi a
un momento di relax nell'area
wellness dell'HABITA79 Hotel &
Spa Pompeii ha una valenza diversa,
come di un tuffo nel passato, alle
origini di questo luogo magico.
L'ingresso agli scavi archeologici di
Pompei è infatti a meno di 200 metri
da questo nuovo boutique Hotel
MGallery Collection nato dal totale
restyling di un maestoso palazzo
della fine del XIX secolo, già Grand
Hotel del Rosario.
Una ristrutturazione concepita
secondo tecniche all'avanguardia in

ambito green, come dimostrano per
esempio l'impianto geotermico per il
risparmio energetico e le colonnine
di ricarica perle auto elettriche.
Una modernità rispecchiata anche
dall'interior design delle 79 camere e
suite, seppur ispirati nella palette di
colori alle domus pompeiane. Mood
che ritorna anche negli spazi comuni,
dove si ha la sensazione di entrare
nella dimora di un collezionista
d'arte, in cui reperti archeologici
riportati a nuova vita convivono con
pezzi di arte moderna: al Ristorante
aand Hostaria, per esempio, per
una full immersion nella tradizione
gastronomica campana, e al Rooftop
Restaurant & Bar, luogo perfetto per
godersi il panorama unico sul sito
tutelato dall'Unesco mentre si gusta
un cocktail o una cucina rivisitata in
chiave fusion. D

amo

habita79.it
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1 RAVELLO 

EDEN CAMPANO
LA NATURA DÀ SPETTACOLO
La Costiera Amalfitana vista dai
giardini di Villa Rufolo di Ravello:
un paesaggio che ha stregato
con la sua bellezza e i suoi scorci
mozzafiato personaggi della
cultura e dell'arte come Wagner,
Toscanini, Escher, Turner, Miró,
Lawrence, Beckett, Virginia Woolf
e Gore Vidal che definì il giardino
di Villa Cimbrone il più bello
che avesse mai visto. Da visitare
anche l'auditorium di Niemeyer.

GRAN GUSTO CON LE NOCI
PRESENTE IN CAMPANIA fin dall'antichità, come

testimonia il ritrovamento negli scavi di Pompei di alberi
carbonizzati, la noce di Sorrento è gradevole nel gusto e
poco oleosa ed è pregiata e apprezzata anche perché íl

gheriglio può facilmente essere estratto integro.

POMPEI

IL PASSATO CHE
RITORNA

ULTIME DAGLI SCAVI II Parco
Archeologico di Pompei continua a

riservare sorprese: risale a poco tempo fa
la notizia del ritrovamento di un affresco
con una scena di lotta tra due gladiatori

(a destra, dettaglio). Tra le ultime scoperte
anche un'alcova con raffigurazioni

di Leda e il cigno e di Narciso.

POMPEI E OLTRE: le nuove scoperte negli scavi archeologici,

il fascino di Ravello, l'emozione del Vesuvio, le tentazioni della gola

4 GOURMET 

UNA SOSTA
APPETITOSA

TRA LEMONTAGNEe il Golfo di Napoli,
incastonato nelle colline vicane, il ristorante
Villa Chiara Orto & Cucina si affaccia su olivi,
alberi da frutto, agrumeti, e campi coltivati.

Guida la cucina la top chef Italia 2017
Fabiana Scarica (in foto la cantina).

CONDE N,\ST TRA\'E.LJ..ER - \VINiER 2019

J VESUVIO 

SALENDO SUL VULCANO
SONO UNDICI I SENTIERI aperti dal 1995 nel Parco Nazionale del
Vesuvio, per una lunghezza complessiva di 54 chilometri. Tra i più
panoramici ed emozionanti (e anche faticosi) il sentiero numero
2, che permette di godere degli scenari del Vesuvio e del Monte
Somma più suggestivi e selvaggi, attraversando ambienti forestali
di macchia fino alla nuda roccia lavica.
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