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SFIZIOFOOD 

LAGO DI COMO              

Villa Cipressi di Varenna
eleganza e stile nel borgo 

Un altro progetto di 
lusso per il Gruppo 
R Collection Hotels 

che si espande sul Borgo di 
Varenna, a pochi metri da 
piazza San Giorgio, in pro-
vincia di Como, con il nuo-
vo hotel quattro stelle Villa 
Cipressi. In linea con le altre strutture del Gruppo, il restyling 
della villa ha richiesto, oltre a una serie di interventi legati 
all’innovazione tecnologica, una ristrutturazione completa, 
curata dall’architetto Marco Rossi di Belano, con un rinnovo 
degli spazi sia interni che esterni che ora vantano terrazze 
con viste mozzafiato, un silenzioso cortile interno, 30 camere, 
una sala eventi per meeting e cerimonie, e un ristorante di 
alta qualità con cucina del territorio, per un investimento di 2 
milioni di euro. Villa Cipressi costituisce la punta di diamante 
del Gruppo R Collection Hostels, grazie anche all’eccellenza 
dei servizi e alle attenzioni personalizzate per ogni cliente.

LODGE&SPA

NAPOLI  

Candela chef al George’s 
del Grand Hotel Parker’s 

Giovane, napoletano, con un bagaglio di esperienze 
internazionali: Domenico Candela è da gennaio al 
Grand Hotel Parker’s, storico 5 stelle lusso di Napoli. 

Il ristorante George’s, sul roof top dell’hotel, è stato recente-
mente ristrutturato, così come un’ imponente ristrutturazione 
sta interessando l’intero albergo di fine Ottocento con una 
magnifica vista sul Golfo. Estro creativo, stile elegante di 
formazione d’Oltralpe e piena padronanza delle tecniche 
sono le carte vincenti del trentunenne Candela. Ogni piat-
to è il risultato di influenze e contaminazioni regionali e 

internazionali assimilate nel corso della sua già lunga e 
significativa carriera al fianco di grandi chef stellati come 

Antonio Guida, Stefano Mazzone, Nigro Damiano, 
Enrico Bartolini. Una formazione completata 
anche in Francia, nella brigata di Alain Solivérès a 
Le Taillevent Restaurant, e al Pavillion Ledoyen con 
Yannick Alléno. La scelta della famiglia Avallone 

implica una scommessa ambiziosa: arrivare alla 
stella Michelin. I presupposti ci sono tutti, vista la capacità, 
la creatività e la professionalità del giovane Candela.

MALDIVE  

Kureku Resort 
e soggiorni su misura

Nell’isola di Kuredu, alle Maldive, l’unica struttura ricettiva 
è il Kuredu Resort del Gruppo Ccr. L’unicità fa intendere 
che non si parla di semplici resort, ma del concept che 

ruota attorno all’idea del viaggio alle Maldive: spiaggia bianca, 
mare cristallino, riposo ed esclusività, del paesaggio, ma anche 
della compagnia. Le Maldive sono la meta romantica per anto-
nomasia, ma c’è spazio anche per un’intera famiglia e per tanti 
amici. Il soggiorno quindi, si fa su misura: dalla Veli Dinner sulla 
spiaggia alla Private Sandbank raggiungibile solo in barca. Gli 
alberghi del Gruppo sono tanti e soddisfano le esigenze di tutti: 
per chi volesse, l’ultimo gioiello in arrivo è la Kudadoo Private 
Island progettata dall’architetto Yuji Yamasaki, un’isola privata a 
40 minuti di idrovolante dall’aereoporto di Velana con 15 super 
lussuose ville e 300 metri quadrati di infinity pool.

ROMA

Roof 7, salotto romano
per il relax open air 

L’estate romana può diventare meno calda e più rilassante 
se trascorsa ai piani alti della nuova Terrazza Roof 7 de Le 
Méridien Visconti Rome, uno spazio all’aperto nel cuore di 

Roma, nello storico quartiere Prati, in una posizione strategica tra 
piazza di Spagna e la Città del Vaticano. Situata al 7° piano dello 
storico albergo, la vista dalla terrazza, a pochi passi dal Lungoteve-
re, avvolge Roma a 360° gradi. Dopo la completa ristrutturazione 
avvenuta nel 2017, la Terrazza Roof 7 stupisce anche il palato, 
grazie alle prelibatezze create dallo chef Massimo Orsini. Oltre 
al signature dish con salmone affumicato, mousse di mozzarella 
di bufala, zucchine e semi di papavero, si può scegliere tra il tris 

di bruschette, frittelle di zucchine con 
humus di ceci, baba ganuch, polpet-
te di carne, tartare vegetariane e mini 
hamburger con foie gras. Una sorta di 
convivio dove ci si può adagiare sui divani 
per poi spostarsi ai tavoli per cenare, 
con pinse e petit plats disponibili fino 
all’una di notte, e poi ritornare in salotto, 
per sorseggiare un drink o gustare un 
dolce ascoltando musica dal vivo. 
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