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I sensi del viaggio

IGIENIZZA
LE MANI

PRIMA
DELLA

LETTURA

Dal centro storico fi no ai colli dove è bello andare in giro, il capoluogo emiliano 
con la sua rete di ciclabili offre tanti spunti per gli amanti delle due ruote

FIRENZE
Alla scoperta dei 
dintorni della città
tra colline e ville

Bologna in bici

CLAUDIA PANDOLFI
Dalla nuova fi ction su Rai 1
al prossimo fi lm di Virzì,

l’attrice romana si racconta

MIKA
Il cantautore ripercorre

tutte le tappe
della sua carriera
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EITCH BORROMINI – ROMA

OSPITALITÀ SENZA TEMPO

U
na struttura di charme, 
nel seicentesco Palazzo 
Pamphilj, che offre la 

possibilità di fare un tuffo nel 
passato e concedersi un sog-
giorno in un edificio disegnato 
dal maestro Borromini, dal qua-
le affacciarsi proprio di fronte 
alla maestosa Fontana dei Quat-
tro Fiumi di Piazza Navona. La 
struttura nell’ultimo anno non 
ha rinunciato a offrire la sua 
ospitalità, con tutte le precau-
zioni sanitarie richieste dal 
momento. Il palazzo che ospita 
Eitch Borromini si sviluppa su 
sei piani (la struttura occupa la 
parte dal secondo piano in poi) 
e termina con una sorprenden-
te terrazza che regala al visi-
tatore una delle viste più belle 
di Roma. Le camere, raffinate, 

intime e curate nell’arredamen-
to, sono di diversa tipologia e 
spaziano dalla singola con let-
to Queen Size, alle Classic, fino 
alle Superior Suite, Suite Delu-
xe e Suite Executive con terraz-
zino privato. Negli spazi della 
Galleria d’Arte al quarto piano 
è attivo il ristorante Terrazza 
Borromini, accessibile ai clien-
ti dell’albergo e che si sviluppa 
nelle sale che si affacciano su 
Piazza Navona, impreziosite 
dagli affreschi del Bernini. Il 
menù è ispirato alla tradizione 
romana, con l’apertura a mate-
rie prime provenienti da tutte le 
regioni italiane.
Via di Santa Maria  
dell’Anima 30, Roma
Tel. 06 6861425
eitchborromini.com

Una struttura che gode di una delle location
più ricche di storia a Roma e nel mondo,
disegnata dal Borromini a Piazza Navona

Perdersi nel Chianti
Un piccolo borgo sulla sommità di 

una collina. Una location d’eccellenza 

organizzata come un albergo diffuso 

per una spaziosa intimità. Il Relais è il 

luogo perfetto per assaporare libertà e 

serenità: il vento caldo che profuma di 

vigna, il sole che fa risplendere i colori 

della terra e tutte le prelibatezze della 

Toscana e delle Tenute Folonari. Con 

una vista privilegiata sull’antico abitato 

di Montefioralle, tra i vigneti del Chianti, 

concentra in sé la vera essenza del 

territorio: un’esperienza indimenticabile, 

fatta di visite guidate, degustazioni 

dei vini prodotti dall’azienda, affitto di 

biciclette per piacevoli gite sulle colline 

del Chianti Classico e non solo. Ogni 

stanza dispone, inoltre, di spazi dedicati 

all’aperto fra pergolati, terrazzini, 

belvedere e giardini, tutti attrezzati 

per godersi al massimo la quiete che 

circonda l’incantevole Borgo.

Via Monte Fioralle Case sparse 9,

Greve in Chianti (FI)

Tel. 0553 985032 

borgodelcabreo.it

BORGO DEL CABREO RELAIS DI CHARME
GREVE IN CHIANTI (FIRENZE)
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HOTEL BRISTOL PALACE – GENOVA

HOTEL LA MADONNINA
CASAMICCIOLA TERME, ISCHIA (NAPOLI)

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

ELEGANZA IN RIVIERA

E
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 vi-
sitare una città che ha molto da offrire dal punto di vista culturale e 
del divertimento. Che sia per piacere o per lavoro, l’hotel compren-
de 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

Una vacanza su misura

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

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/
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