Luoghi di charme
bristol Palace: grande Fascino NEL CUORE DI GENOVA
Genova è affascinante anche
in inverno, ricca come è di
Musei (c’è anche un Caravaggio), mostre e locali storici
come l’Hotel Bristol Palace,
un suggestivo, elegante palazzo Liberty in pieno centro. Un prestigioso hotel di
grande charme capace da
solo di rendere magico un
soggiorno nella “superba”.
Vi hanno soggiornato fra gli
altri Gabriele d’Annunzio,
Luigi Pirandello e Alfred
Hitchcock, Vittorio de Sica,
Alberto Sordi, l’Imperatore
Hirohito, l’Infanta di Spagna,
Yitzhak Rabin e Simon Peres,
Rita Levi Montalcini, Rudolf

Nureyev e Carla Fracci. Elegantissimo
il ristorante, “Giotto” aperto anche
alla clientela esterna con una terrazza panoramica per i mesi estivi.
Le stanze e gli ambienti conservano originali arredi Dèco, preziosi
oggetti e complementi d’arredo
dell’Ottocento, tra cui sontuosi salotti Napoleone III, restituiti a nuova
vita grazie all’impegno del gruppo
Duetorrihotels Spa per far rivivere il
luogo eletto dalla nobiltà genovese
come cornice di leggendarie feste e
ad esclusivo ristorante dell’alta società. Non a caso il Bristol Palace è
membro dall’aprile del 2000 dei Locali Storici d’Italia. Soggiornarvi è un’esperienza da non mancare
che Edmondo de Amicis descrisse così :«Ho lasciato il Bristol con
l’illusione di essere stato per cinque giorni un grande Signore».

Un hotel presidenziale
Da lontano sembra un transatlantico adagiato sugli scogli. Il
Grande Albergo delle Nazioni
sul Lungomare Nazario Sauro a
Bari è un gioiello di forma circolare ricavato da un edificio dei
primi del ‘900 a due passi dal

borgo antico. Un cinque stelle in
stile coloniale riaperto nel 2010
con una Suite presidenziale per i
capi di Stato con terrazzo esclusivo sul mare, una Spa, centro
congressi, due ristoranti, di cui
il Polvere di stelle panoramico.

UN FALKENSTEINER IN CALABRIA
A 14 km dall’aeroporto internazionale di Lamezia Terme e a poca
distanza da Tropea, Capo Vaticano, dalle Isole Eolie e dalla Costa
degli Dei, il nuovo family resort del gruppo altoatesino Falkesteiner (una garanzia) offre 5.000 mq di piscine di cui 1.000 riservati
agli adulti, 500 mq di SPA, spiaggia privata con area bimbi e centro
sport acquatici con canoe e SUP, l’Anfiteatro che ospita fino a 800
persone. Il resort 4 stelle “Falkensteiner Club Funimation Garden
Calabria” con le sue 600 camere premia le grandi potenzialità turistiche della regione e inaugura il segmento “entertainment”, con il
quale il Gruppo stabilisce nuovi standard nel campo dei programmi
di intrattenimento negli hotel con focus sulle famiglie.
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Storia e restauro della
piccola Ferrari 4 posti
con motore centrale

bentley bacalar,
lamborghini huracan
spyder rwd, ares panther

LA berlina alfa romeo che
appassionò chi amava guidare
e fece crescere tanti piloti
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