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Le Champagne room? Non algidi spazi tecnici 
da degustazione, ma ovattati salottini per 
effervescenti promesse di felicità. Quelle 

racchiuse in un calice del biondo nettare, che 
Winston Churchill amava “freddo, secco e gratis”. 
Lo Champagne, appunto. Da sempre emblema 
di euforia e voluttà nella raffinatezza; simbolo 
universale di festa, joie de vivre e di quella com-
plicità libertina che, tra pizzi e crinoline, fin dal 
tempo di Luigi XIV univa in un unico percorso 
di piacere sala da pranzo, salotto da conver-
sazione e boudoir. A confermarlo il latin lover 
più celebre della storia, Giacomo Casanova, che 
nelle sue Memorie narra spesso di banchetti 
a base di ostriche e bollicine e di “signore che 
preferivano questo succo a ogni altro vino”. Oggi 
i piccoli templi consacrati allo Champagne, che 
per il produttore Alfred Gratien “sta al vino come 
l’haute couture sta alla moda”, alloggiano per la 
quasi totalità negli alberghi più esclusivi. 

Come la recente Krug Room al sesto piano 
dello storico Grand Hotel Parker’s di Napoli, indi-
rizzo prediletto dai viaggiatori del Grand Tour 
(due per tutti, Robert Louis Stevenson e Virgi-
nia Woolf), che domina la città come un palco 
reale. Un luogo deputato al piacere dei sensi, 

santuario di esperienze slow come ammirare il 
tramonto su quel golfo che per Guido Piovene, 
scrittore, giornalista, inviato speciale nell’Italia del 
boom, era il più bello del mondo: il Vesuvio da 
una parte, Mergellina e Posillipo dall’altra, Capri 
sullo sfondo e, in primo piano, Castel dell’Ovo. 
Uno spettacolo. In mano un calice di bollicine, 
scelte da una carta che declina tutte le etichette 
della celebre Maison che, nell’inesausta ricerca 
di arricchire l’esperienza della degustazione 
esplorando sempre nuove dimensioni, propo-
ne da qualche tempo gli abbinamenti musicali. 
Perché il suono, dice il celebre chef britannico 
Heston Blumenthal, è il “dimenticato senso del 
gusto”. In questo scrigno partenopeo di design 
contemporaneo, tutto velluti, tendaggi e pure 
un camino, anche una lista di signature cocktail 
accompagnati da finger food d’autore, quelli 
dello chef Domenico Candela, al timone del 
rinnovato George che si apre proprio accanto alla 
Krug Room e che, da solo, varrebbe una sosta. 

Altri due, in Italia, i tempietti all’universo Krug: 
in un’ala del Quisi Bar nel Grand Hotel Quisisana 
di Capri e The Lounge all’interno della Palazzina 
Grassi a Venezia (luxury hotel firmato Philippe 
Starck), che con la sua avvolgente boiserie sem-

Location incredibili, 
Champagne rari. La ricetta 

delle Champagne lounge 
è semplice, ma di sicuro 

appeal e deve rispecchiare 
quel mondo di eleganza che 

da sempre fa da corollario 
alle bollicine francesi. 

È il caso della Krug Room 
del Grand Hotel Parker’s di 
Napoli che domina la città. 

Sempre Krug è presente 
anche a Capri nel Quisi Bar 
del Grand Hotel Quisisana
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bra uno yacht in procinto di solcare il Canal 
Grande. Abbinati o meno a delizie gourmet, ai 
loro tavolini si offrono i millesimati più rari, dal 
Clos du Mesnil (Chardonnay di un unico, piccolo 
vigneto nel villaggio di Mesnil-sur-Oger) al Clos 
D’Ambonnay (Pinot Noir di un vigneto di soli 
0,68 ettari nel cuore di Ambonnay), dal Vintage 
(consacrazione di un’annata particolare) fino a 
Krug Grande Cuvée. Una bollicina, questa, unica 
al mondo, nata dall’intuizione di Joseph Krug, 
fondatore della Maison: blend di oltre 400 vini di 
annate differenti per offrire ogni anno la massima 
espressione dello Champagne, indipendente-
mente da fattori climatici. Una creazione che va 
al di là della nozione di millesimato “in virtù di 
una molteplicità di sfaccettature, una pienezza 
di sapori e aromi impossibile da esprimere con 
vini di un’unica annata”, afferma Olivier Krug, 
direttore della Maison di Reims. 

Dall’altra parte del mondo, concept squisita-
mente innovativo per la Krug Room del Mandarin 
Oriental di Hong Kong, vera e propria capsula 
del gusto per non più di una dozzina di ospi-
ti, incastonata con il suo lungo tavolo di mar-
mo nel cuore stesso delle cucine, feudo dello 
chef Robin Zavou, su cui la lounge affaccia con 

Panorama di Champagne 
lounge con la Venezia The 
Lounge di Krug all’interno di 
Palazzina Grassi. Dall’altra 
parte del mondo c’è la Krug 
Room di Hong Kong ospitata 
al Mandarin Oriental, 
riservata a una dozzina di 
ospiti. Moët & Chandon punta 
invece sui viaggiatori della 
business class di Emirates 
all’aeroporto di Dubai, 
mentre in Italia lo Champagne 
ha un suo spazio alla 
Rinascente di Milano 
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vetrate simili ai finestrini di un lussuoso vagone 
ferroviario. La filosofia? Un viaggio papillare tra 
sofisticate intimità attraverso gli abbinamenti 
degli Champagne Krug con le pluripremiate 
creazioni dello chef. 

Non un viaggio metaforico, bensì del tutto 
reale, chilometrico, quello intrapreso da Moët 
& Chandon (fornitore ufficiale della regina 
Elisabetta II) con i fortunati passeggeri della 
business class Emirates nella lounge dedicata 
all’aeroporto di Dubai (rinnovata di recente con 
un investimento da 11 milioni di dollari). Un 
angolo cocoon nell’audace, inconfondile touch 
gold della Maison, dove tra un volo e l’altro gli 
happy few, come li chiamerebbe Oscar Wilde, 
sono coccolati da bottiglie blasonate quali Rosé 
Impérial, Nectar Impérial e Grand Vintage 2008. 
Ma Moët & Chandon fa volare alto pure in Italia, 
portando i suoi numerosi estimatori al settimo 
cielo -pardon- al settimo piano della Rinascente 
di Milano e Roma con due Champagnerie ad alto 

impatto scenografico. La prima al Maio Restau-
rant nella food hall sul rooftop che guarda le 
guglie del Duomo (“ghiacciaio con mille punte”, 
disse Théophile Gautier in riferimento alle 135 
cuspidi, ai 150 doccioni, alle oltre 2.300 statue, 
tra cui l’amatissima Madonnina); la seconda 
sull’incantevole terrazza dell’Up Sunset di via del 
Tritone (“il bar un gradino sopra la città”), vero 
place to be con affaccio mozzafiato sulla Roma 
monumentale. Due luxury lounge dal sofisticato 
clima metropolitano per celebrare gli Champagne 
della Maison di Épernay. Tasting di millesimati 
in atmosfera da cave con arredo avant-garde 
nella città del design e della moda, appetizer 
stellati (quelli dello chef Riccardo Di Giacinto) 
nel cuore della capitale, da accompagnare anche 
agli inediti cocktail Moët battezzati, ça va sans 
dire, con nomi evocativi come La Dolce Vita e 
Vacanze Romane. 

Camera con vista pure per Dom Pérignon (il 
primo Champagne della storia, nato nel 1668 
dalle ricerche del monaco cellario Pierre Pérignon 
dell’abbazia benedettina di Saint-Pierre d’Hautvil-
lers, oasi di silenzio e di fede poco fuori Épernay), 
installato con una propria lounge sulla sommità 
della torre dell’hotel Bulgari Tokyo nell’esclusivo 
distretto di Ginza, via dello shopping tra le più 
care del mondo. Un elegante angolo di decom-
pressione urbana su una terrazza panoramica 
dal raffinato design contemporaneo, imprezio-
sito da un giardino all’italiana, dove degustare 
eccellenze quali Dom Pérignon Blanc, Rosé, 
Oenoteque 1996 e altre rare annate abbinate 
alle creazioni dell’executive chef Luca Fantin 
(una stella Michelin). 

Si trova invece nel salotto buono della città 
il Dom Pérignon Champagne Bar del Ritz-Carlton 

Dom Pérignon lo si trova 
a Tokio all’Hotel Bulgari 

nell’esclusivo distretto 
di Ginza, una delle vie 

prestigiose dello shopping 
mondiale. Oppure bisogna 

andare a Montréal, in 
Canada, dove è possibile 

degustare il primo 
Champagne della storia al 

Dom Pérignon Champagne 
Bar del Ritz Carlton, sotto
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di Montréal, alloggiato in quella Palm Court dal 
glamour indiscusso, famosa da oltre un secolo 
per lo stile del suo Afternoon Tea. 

La Maison Veuve Clicquot ha optato, da par-
te sua, per le felpate atmosfere vittoriane del 
Merchant Hotel di Belfast (l’unico cinque stelle 
nell’Irlanda del Nord, a due passi dal Titanic 
Quarter), dove si è insediata con una lounge dalle 
sofisticate penombre aperta anche per l’Afternoon 
Tea. Tra moquette di lana, divani e poltroncine 
in velluto nero, un caminetto d’epoca, specchi 
dorati e tavolini in bronzo riverberano calde 
sciabolate d’arancio, colore feticcio del brand, 
che nel nome rende omaggio a quell’audace, 
determinata, visionaria Barbe-Nicole Ponsardin 
vedova Clicquot, creatrice del primo Champagne 
millesimato, nonché della table de remuage. E che 
all’età di 27 anni prende le redini dell’azienda 
di famiglia e, tra le prime donne d’affari della 
storia, riesce a portare il suo prezioso vino in 
tutte le corti d’Europa trasformandolo nel “vin 
du roi”, celebrato da poeti e letterati. Tra questi 
Aleksandr Puškin nel decimo capitolo del capo-
lavoro della letteratura russa, l’Eugenio Onegin. 

Tra le ultime lounge dedicate, è stata appena 
aperta la Lounge Cuvée Louise a Dal Bolognese, 
in piazza del Popolo, a Roma, locale che ha rag-
giunto livelli di notorietà internazionale grazie 
alle sue frequentazioni e alla sua storica e solida 
tradizione gastronomica: per la sua propensione 
a essere uno Champagne gastronomico, Pom-
mery è sempre meglio inserita nell’alta ristora-
zione. Così, per il 40° compleanno dell’iconica 
Cuvée Louise, la Maison ha voluto dedicare uno 
spazio elegante e funzionale in cui assaggiare 
annate importanti di questa eccellente Cuvée 
de Prestige.

Una location di recente apertura 
è la Lounge Cuvée Louise 
dedicata dalla Maison Pommery 
alla sua Cuvée de prestige al 
ristorante Dal Bolognese in 
piazza del Popolo, a Roma. 
La Maison Veuve Clicquot 
ha invece scelto un’atmosfera 
completamente diversa 
con l’ambiente vittoriano 
del Merchant Hotel, l’unico 
cinque stelle di Belfast, 
nell’Irlanda del Nord
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