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HOTEL

Il cielo
in una
stanza
Castelli, resort
o soluzioni
moderne: 5 idee
per godersi i più
bei panorami
e il relax assoluto

HOTEL 45 PARK LANE- LONDRA
L’indirizzo è il suo biglietto da visita: 45 Park
Lane. Si chiama così, affacciato su Hyde Park,
l’hotel più moderno (e hitech) del centro di Londra.
Offre un centro fitness, un moderno ristorante americano, un piano mezzanino con bar, una biblioteca
e sala multimediale privata accessibile da una suggestiva scalinata centrale. Il 45 Park Lane fa parte
della prestigiosa catena Dorchester Collection (che
conta strutture di altissimo livello in tutto il mondo
come il Plaza Athénée a Parigi, il New York Palace
nella Grande Mela o il Principe di Savoia a Milano), è nel cuore del quartiere di Mayfair ed è stato
progettato da Thierry W. Despont, architetto e designer di fama internazionale. Ha 46 camere, tutte con vista sul parco e ospita il primo ristorante
in Europa diretto dallo chef australiano Wolfgang
Puck. Insomma: il lusso è in ogni dettaglio. Il 45
Park Lane infatti risponde a standard altissimi a dispetto delle piccole dimensioni e dalle cinque suite
da cui si può vedere quasi tutta Londra. Gli interni
uniscono l’alta tecnologia degli impianti Bang&Olufsen alle pareti in mogano, con bagni in marmo.
E al ristorante il menù con carne di manzo di prima
scelta frollata a secco e in umido, aragosta in padella e vini pregiati.
www.dorchestercollection.com
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CHATEAU DE CHAILLY- DIJON- FRANCIA
Situato in una tranquilla zona di campagna e classificato come monumento nazionale, lo Château
de Chailly si trova all’interno di un autentico castello medievale trasformato in un lussuoso hotel.
Un pezzo di Francia esclusivo dal panorama unico.
All’hotel si trova infatti il fascino autentico di un
antico castello del XVI secolo: una fortezza, quella di Chailly-sur-Armançon, restaurat ad arte per
diventare uno dei più prestigiosi hotel castello in
Borgogna. Si può dunque soggiornare in una delle
45 camere o suite del Chateau de Chailly, ma anche gustare le prelibatezze di uno dei ristoranti e
bar di questo affascinante castello: “Le Rubillon” e
“L’Armançon”.”Al ristorante gourmet di quest’ultimo si può trovare una cucina creativi accompagnata dai vini delle più grandi annate di Borgogna.
Il “Rubillon” propone invece una cucina gustosa,
semplice e veloce, ideale per un pasto informale
o un pranzo di lavoro. Tra i vari comfort del castello ci sono anche la piscina esterna riscaldata, il
campo da tennis, un’attrezzata zona relax con vasca idromassaggio e bagno di vapore, la sala biliardo e campo da golf da diciotto buche in oltre
66 ettari di parco progettato da Thierry Sprecher e
Gery Watine.
www.chailly.com
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SAN DOMENICO PALACE-TAORMINA
Questo lussuoso hotel di Taormina è costituito da
2 edifici storici. L’ala giardino è un ex convento
del XV secolo con chiostro, e l’ala Grand Hotel è
stata aggiunta nel 1896. È un cinque stelle lusso
in cui sono ancora preservate le strutture originali
delle sue antiche mura, in uno scenario unico che
abbraccia il Teatro Greco fino alla cima dell’Etna.
Il giardino del San Domenico è infatti una splendida terrazza sospesa sul mar Jonio da cui osservare i colori del vulcano. L’hotel vanta al suo interno
il ristorante “Principe Cerami” con lo chef Massimo Mantarro, che propone una cucina creativa
e innovativa, ispirata al territorio e al patrimonio
gastronomico siciliano. Colonna portante del San
Domenico Palace dal 1991, ha ottenuto la seconda
stella nel 2012 dopo un importantissimo il diploma iter professionale: Don Alfonso a Sant ‘ Agata dei Due Golfi ( due stelle Michelin ), Ristorante
Duomo di Ragusa (due stelle Michelin), Mulinazzo a Palermo (due stelle Michelin), Ristorante Savini a Milano, Il Cambio di Torino, Monte Bussan
(in Giappone). Nell’ottobre 2010 gli è stato anche
conferito dall’Associazione Italiana guida gastronomica Gambero Rosso, il premio come uno dei
migliori Chef emergente dell’anno.
www.san-domenico-palace.com

HOTEL FAIRMONT- MONTECARLO
Il Fairmont Monte Carlo è un hotel di lusso a 4 stelle, è uno tra i più esclusivi e conosciuto del Principato di Monaco. Affacciato sul Mediterraneo e su
una serie di tornanti tra i più spettacolari del tracciato del Gran Premio di Formula 1 (a due passi
dal Casino) mette adisposizione 602 stanze, suite
e residence, due ristoranti, il bar “Saphir”, 18 sale
convegni, una galleria commerciale, la straordinaria Fairmont Spa e la splendida piscina ideale per
rigenerarsi in un ambiente idilliaco. Il Fairmont è
una delle mete preferite durante tutte le manifestazioni, sportive e non, che si tengono nel Principato. Notevole la scelta dei ristoranti, adatti a tutti i
palati: per esempio per chi vuole godersi un pranzo o una cena in un’atmosfera elegante, il “Saphir
24 bistrò lounge&bar” offre un angolo di relax con
vista mozzafiato sul mare, 24 ore su 24. L’”Horizon Deck, Restaurant&Champagne bar” viene invece aperto durante la bella stagione, ovvero d’aprile a ottobre. Per coloro infine che preferiscono
gusti diversi che mescolano la cucina tradizionale
giapponese e le spezie ed aromi dell’America del
Sud, ecco il “Nobu”, che è aperto non solo come
ristorante ma anche dalle 19 alle 21 per un aperitivo con musica.
www.fairmont.com/monte-carlo/
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GRAND HOTEL VILLA IGIEA- PALERMO
Il Grand Hotel Villa Igiea fa parte della MGallery
Collection e sorge sulla soleggiata costa palermitana. Il complesso, originariamente una villa privata appartenuta alla famiglia aristocratica Florio, è
stato ristrutturato in stile Art Nouveau nella sua attuale veste di hotel, riflettendo il gusto belle époque di fine Ottocento. Questo luogo affascinante, ai
piedi del Monte Pellegrino, gode di una posizione privilegiata sul mare con vista sul golfo di Palermo. È un luogo unico, con incantevoli giardini di piante secolari che conducono alla piscina e
alla baia, dove l’hotel dispone di un ormeggio per
yacht e imbarcazioni di lusso. La cucina del ristorante in stile Art Nouveau è tradizionale siciliana
reinventata dallo chef Carmelo Trentacosti. Il ristorante “Donna Franca Florio” serve specialità mediterranee a pranzo e a cena, mentre per una cena più
esclusiva c’è il “Cuvée du Jour: Gourmet restaurant & Wine Tasting”. L’atmosfera accogliente ed
elegante si ritrova nel lounge bar “Des Arcades”,
posizionato sull’esclusiva terrazza che offre tutte le
sere snack, cocktail internazionali e piano bar. Infine, il “Pool Grill&Bar”, aperto solo in estate, propone serate barbeque e show cooking con vista sul
mare, tra giardini e piante secolari.
www.villa-igiea.com

