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Mondrian di Schrager a Los Ange-
les, progettato da Philip Stark, dove
il bianco regna sovrano, dagli arre-
di delle camere alla divisa dello
staff, passando per l’asfalto anti-
stante la porta della hall, anch’esso
dipinto con questa tonalità. Il suo
valore aggiunto è lo Skybar, un luo-
go esclusivo e riservato, oltre alla
clientela, solo a selezionati (e invi-
diati) happy few». Ciò che rende un
hotel di modeste dimensioni un
boutique hotel a tutti gli effetti sono
appunto queste due caratteristiche:
una decisa connotazione di design
e il lifestyle, ovvero la possibilità di
vivere un’esperienza unica, che ri-
mane impressa nella memoria, as-
sociate – ça va sans dire –, alla pro-
fessionalità nella gestione. «Dal
canto suo, l’Italia», continua il ma-
nager, «ha una coscienza di “small”
molto forte. Basti pensare che la

Design e lifestyle. È questo il connubio vincente che fa di uno small hotel
un boutique hotel, scelta privilegiata dei viaggiatori top quality
�Simona Lovati

In Italia
piace piccolo
e di charme

nostra Penisola, da nord a sud, è
costellata da prestigiosi alberghi di
dimensioni contenute, a quattro e
cinque stelle non brandizzati. Un
esempio fra tutti sono le masserie in
Puglia, una delle eccellenze del
made in Italy».

La clientela tipo
Sono travellers esperti e self-confi-
dent, per i quali il prezzo di camera
e servizi non sono un problema,
che conoscono molto bene la loro
destinazione o si affidano nella
scelta ad amici residenti nella zona,
oppure ad agenzie di viaggi che
consigliano gli hotel più cool del
momento. È un po’ l’antitesi di
quanto accadeva nel Dopoguerra,
quando il viaggiatore per antono-
masia era l’americano, abituato a
soggiornare nei grandi hotel di ca-
tene alberghiere internazionali, che
tendevano tutti ad omologarsi a
certi standard, per non “spiazzare”
i loro ospiti in qualsiasi angolo del
globo si trovassero. Ma già da 20
anni dopo quel periodo, l’obiettivo
è stato quello di mantenere elevati i
criteri di lusso, valorizzando anche
location e territorio. «I boutique ho-
tels», conclude Antonioli, «sono il
presente per quanti desiderano lan-
ciarsi nel mondo del turismo. In
primis, perché al giorno d’oggi è
quasi impossibile trovare uno spa-
zio per costruire una struttura di
ampia portata. In secondo luogo,
perché i viaggiatori di alta gamma
tendono a privilegiare questi un-
branded hotels».

Se è vero che anche in questo
caso la nouvelle vague arri-
va dagli States, dove nei pri-
mi decenni del nuovo Mil-

lennio è nato il concept dei bouti-
que hotels, ad opera di Ian Schra-
ger, imprenditore e proprietario di
night club come lo Studio 54, è al-
trettanto vero che la storia gioca un
punto a favore del Belpaese. Pro-
prio così, perché nel DNA della
lunga tradizione alberghiera italia-
na, il gene predominante è dato da
piccole strutture, di massimo 70-80
camere, a conduzione familiare e,
di preferenza, non appartenenti ai
grandi gruppi dell’hôtellerie. «Il ca-
postipite di tutti i boutique hotels»,
commenta Valeriano Antonioli (fo-
to), AD di Lungarno Collection, la
compagnia di gestione alberghiera
di proprietà della famiglia Ferraga-
mo, «può essere considerato il
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Hotel Nettuno
È un trionfo di bianco puro, di blu profondo e di delicate nuances color tor-
tora, che si intrecciano con la morbidezza degli arredi in legno e con le am-
pie vetrate cristalline, creando continuità tra la leggerezza degli interni e l’in-
finita bellezza del mare, sul quale si affacciano ristorante e camere. Di pro-
prietà di Ricci Hotels e completamente rinnovato lo scorso anno, grazie a un
restyling nel mood esclusivo degli Hamptons newyorkesi, l’hotel, in posizio-
ne privilegiata sul lungomare di Cesenatico, oltre a valorizzare gli elementi
di design, pone l’accento sul rispetto dell’ambiente tramite un piano di ri-
strutturazione di bio-edilizia con impianti solari, laccature e vernici ad ac-
qua senza solventi, rubinetteria a basso consumo, materiali biodegradabili e
sistema di domotica per il risparmio e l’ottimizzazione energetica. Il tutto
senza trascurare l’appeal di un quattro stelle: un fresco giardino, la piscina a
sfioro, l’idromassaggio, il solarium, la palestra e persino una sala cinema.
www.riccihotels.it

Chalet Fogajard
Faggio Gagliardo. È questo il significato letterale di Fogajard. E se è vero
che Nomen omen (il nome è un presagio), come dicevano gli antichi Latini,
questo agriturismo d’incanto circondato dalle meravigliose Dolomiti del
Brenta a Madonna di Campiglio (TN) ha tutte le carte in regola per mante-
nere le sue promesse. Immerso in un’ambientazione fiabesca, dove gli unici
suoni percepibili sono quelli della natura, lo chalet è un gioiello di architet-
tura sostenibile. Quattro delle sei camere godono di una vista mozzafiato
sulle montagne, mentre le altre due, con letto in una nicchia, sono realizza-
te in legno di cirmolo, noto per le sue proprietà benefiche e rilassanti sul
corpo e sulla mente. Immancabile il centro benessere con sauna, bagno tur-
co e fontana di ghiaccio. La cucina è un mix di tradizione e innovazione,
grazie all’impiego di ingredienti genuini e a chilometri zero, provenienti
dall’azienda agricola dei proprietari. E per vivere un’esperienza davvero in-
tima con parenti e amici, la struttura può essere riservata in esclusiva.
www.chaletfogajard.it
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Poecylia Resort
Less is more, come sosteneva l’architetto di origine te-
desca Ludwig Mies van der Rohe. Potrebbe essere que-
sta la parola d’ordine del retreat situato sull’isola di
San Pietro, a Carloforte (CI), in Sardegna, abbracciato
da una tenuta di sette ettari a picco sul mare. Un “ere-
mo” tech free dove il vero lusso risiede nella semplici-
tà e nella libertà, merce rara nella società contempora-
nea. Qui, gli ospiti possono spezzare l’incantesimo che
li lega a doppio filo con apparecchi elettronici di ogni
specie, e per questo motivo le sei suite sono prive di tv,
frigobar e wi-fi, per garantire un’ideale rigenerazione.
L’hotel è progettato secondo gli insegnamenti degli an-
tichi, per garantire temperatura piacevole e isolamento
termico tutto il giorno. E per non rubare la scena al
cielo punteggiato di stelle, gli esterni sono illuminati
da lanterne solari. A disposizione, una spiaggia privata,
zone solarium e la possibilità di apprezzare sulla sug-
gestiva Punta uno dei tramonti più indimenticabili del
Mediterraneo.
www.poecyliaresort.it

Portrait Firenze
Inaugurato lo scorso 1 maggio, è il
nuovo indirizzo di Lugarno Collec-
tion, che si ispira, proprio come il
Portrait Roma aperto nel 2006, a
una filosofia innovativa, che invita
l’ospite a costruire un ritratto di sé,
dei propri desideri, della propria
abitazione ideale, grazie a un servi-
zio 100% tailor-made. La residenza
si compone di 34 suite, che ripro-
ducono l’atmosfera degli Anni Cin-
quanta e della Dolce Vita, con vista
impagabile sull’Arno e su Ponte
Vecchio. Le camere, disegnate
dall’architetto fiorentino Michele
Bonan, dotate di tecnologia di alto
livello, hanno una dimensione che
spazia dai 40 ai 130 metri quadrati,
e sono realizzate con dettagli in
oro, mobili in legno liscio vellutato,
bagni in marmo di Carrara, e di-
spongono di un’elegante kitchenet-
te, dove prepararsi un cocktail, un
tè o uno snack. Al piano terra, si
trova il Caffè dell’Oro, bar e risto-
rante aperto anche alla clientela
esterna.
www.portraitfirenze.com
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duoMo Hotel
Firmato dal celebre architetto e designer di fama mondiale Ron Arad, la
struttura riminese può vantare un concept inedito. A partire dall’ingresso,
che si apre sulla reception, incorniciata da uno spettacolare anello in accia-
io, affusolato a una colonna. E cosa dire del noMiclub&bar, rivestito fino al
soffitto da una lamina in bronzo, dove il bancone richiama una grande isola
con ampie insenature per sedersi e gustare un aperitivo gourmet. Le camere
minimal chic sono accessoriate con ogni comodità e dispongono di una
wet room, racchiusa da pareti a guscio, una delle quali in corian, che si af-
faccia sulla stanza tramite un grande oblò, mentre un’altra coincide con il
guardaroba in vetro. E per soddisfare la voglia di shopping, gli ospiti posso-
no acquistare ciò che li circonda a prezzi vantaggiosi, come pezzi unici e
complementi d’arredo realizzati da prestigiosi brand.
www.duomohotel.com

Hotel Home Florence
Solo all’apparenza colore neutro per eccellenza, il bianco, in realtà, è la
nuance dalla quale prendono vita tutte le sfumature dell’arcobaleno, che
svelano e racchiudono la sua complessità. E così, tutti gli ambienti dell’ho-
tel, nel cuore pulsante della città del giglio, dalle camere al ristorante, pas-
sando per l’ingresso, sono un inno all’incontaminata bellezza del bianco, ri-
scaldato da tocchi di nero e decori in oro. Questo palazzo in riva all’Arno,
che un tempo ospitava un dormitorio, vuole essere vissuto come un’espe-
rienza intima, dove il passato si incontra con la contemporaneità, in grado
di fare percepire ai propri ospiti l’accoglienza di casa. Fiore all’occhiello è
la stanza numero mille (anche se le camere sono solo 39), che dà accesso a
una terrazza panoramica con vasca idromassaggio privata, che domina i
tetti della città e la cupola della cattedrale di Santa Maria del Fiore.
www.hhflorence.it
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The Gray
Il nome della strutturadel gruppo SINA hotels richiama il “grigiore” della cit-
tà di Milano, ma solo a una lettura superficiale. Una volta varcata la soglia
di un palazzo in stile liberty di primo Ottocento, al quale è stata aggiunta
un’ala moderna rivestita in diorite verde e cristalli, la nebbia della capitale
meneghina diventa solo un lontano ricordo, da lasciarsi alle spalle per assa-
porare un vero e proprio viaggio sensoriale, concepito dall’architetto fioren-
tino Guido Ciompi. Il design si fa interprete e motore di emozioni, grazie a
soluzioni che hanno l’intento di stupire i clienti. In testa, il grande puff-alta-
lena sospeso al soffitto della lobby e i tavolini della zona bar, che sono lam-
pade dalla forma conica sormontate da piani di cristallo sabbiato. E, ancora,
pareti con inserti in paglia e led colorati, e giochi di stucco che rimandano
alle onde del mare. Allo stesso modo le 21 camere, una diversa dall’altra,
sono arredate con letti a baldacchino sospesi, palestra e bagno turco, va-
sche idromassaggio con TV ai bordi e ogni genere di comfort e raffinatezza.
www.sinahotels.com

Pfösl Nature & Spa
È uno scrigno di legni naturali rivestito da vetrate che si specchiano sui bo-
schi e le valli circostanti. A Nova Ponente, il paese più soleggiato dell’Alto
Adige, l’hotel è costruito con materiali ecologici e vanta un design alpino,
ma moderno, valorizzato appunto da legno, vetro e pietre naturali. Il con-
cetto di natura avvolge tutti gli ambienti, dalle camere dalle linee pure ed
essenziali, con mobili realizzati in corteccia di cembro, alle proposte be-
nessere, per rigenerarsi a contatto con le meraviglie di Madre Natura, grazie
alla sauna panoramica, a quella al pino mugo, alle erbe aromatiche, alla
stanza di meditazione alle rose, ai lettini ad acqua e alla nuova outdoor
whirlpool, con vista sullo scenario delle Dolomiti. La cucina è curata nei
minimi dettagli e sorprende gli ospiti con piatti a base di ingredienti biore-
gionali e locali, molti dei quali coltivati nell’orto di proprietà.
www.pfoesl.it
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Palazzo Ruschioni
È un’antica dimora trasformata oggi in un boutique hotel dall’eleganza con-
temporanea. Situata nel centro storico di Camerano (AN), la struttura è un
punto di partenza privilegiato per scoprire lo straordinario territorio marchi-
giano, dove il mare e la natura del Conero si incontrano con la storia, la
spiritualità e la cultura di borghi, quali Loreto e Recanati. Le nove suite, nei
toni neutri del bianco e del sabbia, illuminate da punti luce e specchi, han-
no uno stile moderno e raffinato e sono state pensate per chi ama viaggiare
con il cuore e con la mente tra fascino e bellezza. La sala colazioni, rischia-
rata da un lampadario dal design avveniristico, è un tripudio di trasparenze,
esaltate dall’ampia vetrata e dai tavoli in cristallo.
www.palazzoruschioni.it

Palazzo Sant’Angelo
Elegantemente ristrutturato e arredato seguendo la tipica allure della Sere-
nissima, Palazzo Sant’Angelo è un piccolo gioiello tra il Ponte di Rialto e
San Marco, che può vantare l’ingresso principale sul Canal Grande tramite
il proprio pontile privato, una vera rarità in città. Una residenza patrizia dal-
l’atmosfera lussuosa, per vivere al meglio l’incanto romantico ed evocativo
di Venezia. Come fossero tele del Canaletto, dalle finestre di camere e suite
si ammirano immaginifici affreschi delle languide acque della laguna o del
lussureggiante giardino. Gli arredi hanno un décor che strizza l’occhio alla
Belle Epoque, senza trascurare però le comodità di impianti high tech. Le
sale da bagno sono in marmo di Carrara e tutte dotate di vasca idromassag-
gio. Anche dalle vetrate delle stanze comuni, quali il salotto, la sala cola-
zioni e il bar, è possibile ammirare come spettatori in prima fila il mondo
sospeso e fuori dal tempo del Canal Grande e delle sue gondole.
www.sinahotels.com
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Hotel Capo d’Africa
Nel quartiere Celio, all’ombra del Colosseo e del Foro Romano, sospeso tra
i fasti dell’antichità e l’allegria della modernità, in un armonico edificio di
inizio Novecento, che ospitava la scuola superiore del quartiere, si trova
 l’Hotel Capo d’Africa, a pochi passi dalla casa di Jep Gambardella, il prota-
gonista del film Premio Oscar “La Grande Bellezza” di Paolo Sorrentino. Le
camere, disposte su tre piani, sono avvolte nelle calde nuances dell’ocra,
del sabbia e dello zafferano. A disposizione degli ospiti una palestra equi-
paggiata con le migliori attrezzature e tre sale conferenze. Fiore all’occhiel-
lo, è lo splendido roof, da dove si può ammirare un suggestivo scorcio della
città eterna, un vero must della bella stagione capitolina. Qui si trova la no-
vità inaugurata agli inizi del 2014, il Bistrot L’Attico, guidato dallo chef Da-
vide Lombardi, che propone piatti dal sapore romanesco e classici italiani
rivisitati in chiave contemporanea.
www.hotelcapodafrica.com

Castello del Nero
Membro dei Leading Hotels of the World, questo cinque stelle lusso si trova
nel cuore del Chianti. Emblema delle residenze signorili della campagna to-
scana del XII secolo, circondato da una distesa di vigneti e uliveti, è stato
sottoposto a un’accurata ristrutturazione, che ha conservato intatta l’archi-
tettura dell’epoca, portando alla luce una collezione di tesori d’arte, come
blasoni, camini, pavimenti in cotto antico e soffitti a volta in legno pregiato.
L’interior design è stato curato da Alain Mertens, che ha associato comple-
menti d’arredo in stile toscano con oggetti originali. Nell’antica scuderia si
trova il ristorante La Torre, che esalta i sapori locali in una veste inedita.
Nella tenuta si produce anche il vino e un extra-vergine di oliva di catego-
ria superiore. A disposizione, una cappella privata per cerimonie nuziali, ol-
tre 1.000 mq di Spa a marchio ESPA, palestra, piscina semi-olimpionica
esterna riscaldata con bordi a sfioro, due campi da tennis e molto altro.
www.castellodelnero.com
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Zash Country Boutique Hotel
Nella Sicilia orientale, in provincia di Catania, sorge una casa di campagna,
dove ancora oggi, dopo un attento restyling, è possibile respirare le tracce
del passato, che si sposano in un equilibrio senza pari con i volumi puri e
razionali aggiunti per soddisfare le esigenze contemporanee. Zash è un inti-
mo rifugio immerso in un agrumeto, un’antica cantina e un giardino medi-
terraneo. La maestosità dell’Etna e la trasparenza del mare sono un forte
contrasto, gli estremi di due micro-territori di questa parte dell’isola. Nella
vasca dove un tempo si fermentava il vino è stato inaugurato un intimo e
accattivante ristorante, caratterizzato da soffitti a volta in pietra calcarea e
pietra pomice. Le stanze sono state progettate con l’intenzione di stupire il
visitatore, non con decorazioni o effetti speciali, ma tramite la distribuzione
degli spazi e le sorprendenti vetrate che si affacciano sul giardino e sulla
natura siciliana.
www.zash.it

Miramonti Boutique Hotel
A un’altitudine di 1230 metri, arroccato su un massiccio roccioso alle pen-
dici di un bosco di 30 ettari sull’altipiano dello Tschögglberg, a Merano,
questo buon ritiro gestito dai proprietari, Carmen e Klaus, si propone come
un idilliaco rifugio tra cielo e terra. Realizzato nell’architettura alpina degli
Anni Settanta, l’hotel ha una personalità decisa e discreta, che s’inserisce
con rispetto nell’ambiente circostante, come se ne facesse parte da sempre.
L’ingresso con bar e caminetto rappresenta il trait d’union tra gusto metro-
politano e calore montano. Le 36 camere dispongono dei migliori comfort e
offrono ampi spazi, privacy e una visuale a 360 gradi sul paesaggio circo-
stante. Proprio come i due Ristoranti – il Panorama, dedicato al fine dining,
e il Miramonti Klassik, per scoprire i sapori della montagna –, e la Vitalis
Spa, inondata di luce, con piscina coperta, saune e vasche idromassaggio
en plein air e solarium benessere in terrazza.
www.hotel-miramonti.com
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Hotel Punta Tragara
Il disegno preliminare di questa villa caprese, residenza estiva del marchese
Vismara, viene attribuito a Le Corbusier. Negli anni ’60 fu acquistata e ri-
strutturata dal conte Manfredi che dapprima la trasformò in appartamenti
privati e negli anni ’80 in un hotel di lusso, mantenendo inalterata un’atmo-
sfera raffinata ma informale. L’ultimo programma di rinnovamento è termi-
nato nel 2013, con uno stile classico e sofisticato. Gode di una strabiliante
posizione a picco sul mare, di fronte ai faraglioni, visibili da quasi tutte le
sue 44 camere e suite. Sotto l’albergo, il Belvedere Tragara, e dalla stradina
che costeggia la terrazza si accede alla passeggiata del Pizzolungo. Gli
ospiti possono rigenerarsi nei 300 mq della Spa Unica (con rituali firmati
Pevonia) e assaporare le prelibatezze del ristorante Monzù, curato dalla
chef Luigi Lionetti, che propone a pranzo menu light con pesce, verdura e
frutta fresca e a cena piatti locali rivisitati.
www.hoteltragara.com

Mezzatorre Resort&Spa
È abbracciato da un parco di sette ettari di macchia mediterranea e si affaccia
su un baia privata a picco sul mare dell’isola d’Ischia, tra Lacco Ameno e Fo-
rio. L’albergo, restaurato secondo il disegno originale, prende il nome da una
delle torri di avvistamento del XVI secolo, costruite per difendere la popola-
zione dalle incursioni dei saraceni. All’interno della torre si trovano parte del-
le camere e delle suite, alcune delle quali con terrazza vista mare e piscina
privata. E per gli amanti della natura e della tranquillità, è disponibile un bun-
galow immerso nel verde per quattro o più persone. Immancabili due atout
fondamentali per questo luogo magico, due ristoranti – Chandelier e Sciuè
Sciuè –, che rispecchiano la tradizione culinaria isolana con un pizzico di in-
novazione, e la Medical Spa, un vero tempio della salute e del benessere, do-
ve la fangoterapia e la balneoterapia, accanto a un ampio ventaglio di tratta-
menti, sono i rituali vedette per una remise en forme a regola d’arte.
www.mezzatorre.it
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Villa Marina Capri Hotel&Spa
Non solo vacanze rilassanti di charme e serate mondane sotto le stelle, Ca-
pri è una delle isole italiane con il maggiore patrimonio culturale e artistico,
che si riflette nell’atmosfera di questa incantevole struttura di Marina Gran-
de, immersa in un parco secolare e con vista mozzafiato sul Golfo di Napo-
li, Punta Campanella e la vicina Ischia. L’arte è il leitmotiv che abbraccia
idealmente tutti gli ambienti dell’hotel, grazie ai dipinti, ai pezzi unici e
all’attenzione ai dettagli. Le camere spaziano dalla tipologia classica alla
pool suite e sono arredate con le opere dei maestri che hanno caratterizzato
la vita intellettuale del luogo. La Stai-Spa è un’oasi di pace per corpo e spi-
rito, dedicato a chi desidera concedersi un lusso in più. Il quid che fa la dif-
ferenza è il giusto mix della calorosa ospitalità meridionale e di professiona-
lità ai massimi livelli, per vivere un soggiorno dove comfort e relax sono
protagonisti indiscussi.
www.villamarinacapri.com

Masseria San Domenico Spa Thalasso&Golf
Restaurata nel rispetto delle antiche forme e dei materiali originali, nel
1996, la Masseria San Domenico Spa Thalasso&Golf (vedi pag. 62) è diven-
tata un prestigioso resort, circondato da 100 ettari di ulivi secolari lungo il
litorale tra Bari e Brindisi. Al centro, una sorprendente piscina dalla forma
irregolare, alimentata da acqua salmastra sorgiva, l’emblema di uno degli
elementi cardine attorno al quale ruota la filosofia della struttura, l’acqua,
che viene raccolta a 400 metri al di sotto il livello del mare, purificata, fil-
trata e riscaldata prima dell’impiego nel centro di talassoterapia. Gli ospiti
sono deliziati anche dalla cucina regionale del ristorante San Domenico,
che propone piatti a base di pesce e menu detossinanti, con un occhio di ri-
guardo ai principi della nostra dieta mediterranea, intesa come uno stile di
vita che promuove la conservazione e lo sviluppo delle tradizioni, obiettivi
del progetto sviluppato con il dottor Grassi, nutrizionista che collabora con
la struttura e Segretario della Fondazione Dieta Mediterranea Onlus. Com-
pletano il servizio, spiaggia privata e attrezzata, la possibilità di escursioni
nei dintorni, due campi da tennis e, a tre chilometri di distanza, un campo
da golf di proprietà con un percorso di 18 buche.
www.masseriasandomenico.com
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Hotel Concordia
Nell’isola pedonale di Livigno, que-
sto confortevole quattro stelle – che
fa parte del gruppo alberghiero
Lungolivigno –, ha festeggiato i suoi
primi 50 anni di attività. La struttura
si è rinnovata nel tempo, conser-
vando intatta la sua spiccata identi-
tà alpina, senza trascurare, però, il
lato fashion e glamour. Ne sono di-
mostrazione le tre suite, ciascuna
dedicata a un volto femminile del
cinema e dello star system del No-
vecento, Jackie Kennedy, Grace
Kelly e Audrey Hepburn, arredate
con elegante ricercatezza. Per il re-
lax degli ospiti, è stata pensata una
piccola ma accogliente area wel-
lness con vasche idromassaggio,
sauna, bagno turco e doccia emo-
zionale. La cucina del ristorante
propone piatti mediterranei e ricet-
te valtellinesi D.O.C., come gli
“sciatt”, da degustare nella stube,
dove le forme contemporanee crea-
no un intreccio con i materiali della
tradizione montana.
www.lungolivigno.com

Auener Hof Luxury Gourmet Resort
Una casa più che un hotel. A 1.622 metri di quota in Val Sarentino, nei
pressi di Bolzano, la struttura, gestita direttamente dai proprietari, Heinrich
e Gisela, conta solo dieci camere. Con un design in puro stile altoatesino,
l’Auener Hof è riscaldato con pellet naturale e utilizza energia idraulica lo-
cale per la corrente elettrica. Al suo interno si trova il ristorante Terra – una
contraddizione in termini per un luogo che sembra avvicinarsi al cielo –,
una finestra sui monti dove tutto è preparato dallo chef Heinrich Schneider
con prodotti coltivati in loco, comprese la grande varietà di erbe aromati-
che che caratterizzano i suoi piatti. Per i più esigenti, è disponibile lo Chefs
Table, per due persone, collocato all’ingresso della cucina, al quale viene
servito il menu degustazione di 12 portate. E dopo escursioni e passeggiate
tra i boschi, niente di meglio che immergersi nella vasca panoramica whirl -
pool, situata nella torre, oppure in un bagno di fieno di montagna.
www.auenerhof.it
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Abitart Art Hotel
“L’arte fa crescere e nobilita l’essere umano”. È questo il pensiero della fa-
miglia Smiraglia, che nella parte più pittoresca della capitale, Trastevere, ha
concepito un albergo dove arte e cultura si incontrano con quotidianità e
familiarità. Tra le 65 eleganti camere ci sono otto esclusive suite che ripren-
dono temi e colori dell’arte contemporanea: dalla stanza Anni ’70, alla Pop
Art, dalla Metafisica a quella Cubista, passando per la Neoclassica, Fotogra-
fica o del Poeta. Anche nelle zone comuni si possono ammirare opere ispi-
rate a Matisse e Mirò, che si affiancano a scatti fotografici inediti realizzati
all’apertura dell’hotel. Il ristorante Estobar è il punto di ritrovo per quanti
desiderano una location di tendenza, ma informale, arredata con pezzi d’ar-
te e di design, dove assaporare una cucina sperimentale e ricercata o sem-
plicemente sorseggiare un drink in buona compagnia.
www.abitarthotel.com

Relais Villa Vittoria
Destinazione Laglio, sulle sponde del Lago di Como. In un’atmosfera ele-
gante e curata nei minimi dettagli sorge un’antica dimora dalla storia singo-
lare. Nella seconda metà dell’Ottocento i suoi giardini di gelsi furono utiliz-
zati per allevare i bachi da seta, indispensabili per realizzare i preziosi tes-
suti per i quali il territorio è famoso in tutto il mondo. Dopo essere stata re-
sidenza estiva di una nobile famiglia milanese, oggi, è una deliziosa struttu-
ra dove trascorre un soggiorno indimenticabile. Le camere, ciascuna con il
proprio stile, sono spaziose, luminose e confortevoli. Il ristorante e wine-bar
La Barrique, una caratteristica cantina scavata nella roccia, gode di un’ec-
cezionale panorama. E oltre alla Spa con decori orientali e un’ampia propo-
sta di rituali, per assaporare un istante di evasione pura, il plus è l’Infinity
Pool, simbolico trait d’union con le acque del lago.
www.relaisvillavittoria.it


