dove la storia della città e il profumo del mare si fondono insieme.
Trascorrere un periodo a Genova per le vacanze è l’occasione per visitare una città che ha molto da offrire dal punto di vista culturale e
del divertimento. Che sia per piacere o per lavoro, l’hotel comprende 133 confortevoli camere di varie tipologie, il ristorante Giotto in
un ambiente raffinato e otto sale meeting. Tutto l’idealemaggio
per farsi2021
coccolare anche in occasioni di lavoro.
Via XX Settembre 35, Genova - Tel. 010 592541 - hotelbristolpalace.it
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Alla scoperta dei
dintorni della città
tra colline e ville

Dalla nuova ﬁction su Rai 1
al prossimo ﬁlm di Virzì,
l’attrice romana si racconta

Il cantautore ripercorre
tutte le tappe
della sua carriera

Bologna in bici

Magie ischitane
In una posizione unica ed
esclusiva, questa struttura vanta
21 camere, una piccola baia con
spiaggia privata con postazioni
distanziate e un elegante
solarium in tek accessibile solo
agli ospiti dell’hotel, una fonte
naturale di acqua calda (37/40°
C) che sgorga dalla roccia, una
spa sul mare e dei giardini che si
affacciano sul piccolo arenile.
La terrazza principale ospita
i tavoli del ristorante Momento,
aperto solo di sera. Apertura
prevista il 10 maggio.
Via Salvatore Girardi 8,
Casamicciola Terme, Ischia (NA)
Tel. 081 3330170
hotellamadonnina.it
ITALOT RENO.IT

a cura di Silvia Doria

BOUTIQUE HOTEL ILIO
CAPO S. ANDREA, MARCIANA (LIVORNO)

PO

Una vacanza su misura

n

Il Boutique Hotel Ilio all’Isola d’Elba
esprime una nuova filosofia di
villeggiatura in continuo interscambio
con la natura che lo circonda e gli
ambienti che lo compongono. Da
cinque a 300 passi dal mare, un luogo
originale per vivere un’isola fantastica.
A partire dal 20 maggio, un’offerta
di servizi ampia e diversificata con
tante attività, come bio e birdwatcher,
snorkeling, diving o kayak, trekking,
moutain bike e freeclimbing.
Capo S. Andrea, Marciana (LI) Isola d’Elba
Tel. 0565 908018
hotelilio.com/it/

HOTEL BRISTOL PALACE – GENOVA

ELEGANZA IN RIVIERA

E

ROBERTO RIDI

ntrato nella prestigiosa Luxury Collection Duetorrihotels, il
Bristol ha rinnovato il suo splendore per offrire agli ospiti
l’eleganza liberty di una nota location nel cuore di Genova,
dove la storia della città e il profumo del mare si fondono insieme.
Trascorrere un periodo a Genova per le vacanze è l’occasione per visitare una città che ha molto da offrire dal punto di vista culturale e
del divertimento. Che sia per piacere o per lavoro, l’hotel comprende 133 confortevoli camere di varie tipologie, il ristorante Giotto in
un ambiente raffinato e otto sale meeting. Tutto l’ideale per farsi
coccolare anche in occasioni di lavoro.
Via XX Settembre 35, Genova - Tel. 010 592541 - hotelbristolpalace.it

HOTEL LA MADONNINA
CASAMICCIOLA TERME, ISCHIA (NAPOLI)

Magie ischitane
In una posizione unica ed
esclusiva, questa struttura vanta
21 camere, una piccola baia con
spiaggia privata con postazioni
distanziate e un elegante
solarium in tek accessibile solo
agli ospiti dell’hotel, una fonte
naturale di acqua calda (37/40°
C) che sgorga dalla roccia, una
spa sul mare e dei giardini che si
affacciano sul piccolo arenile.
La terrazza principale ospita
i tavoli del ristorante Momento,
aperto solo di sera. Apertura
prevista il 10 maggio.
Via Salvatore Girardi 8,
Casamicciola Terme, Ischia (NA)
Tel. 081 3330170
hotellamadonnina.it
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HOTEL LA MADONNINA
CASAMICCIOLA TERME, ISCHIA (NAPOLI)
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