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Nuove proprietà in Sudafrica 

per Interhome

Interhome, tour operator leader nel settore delle
case vacanza, espande il proprio portfolio con nuove
proprietà in Sudafrica. Un’occasione in più per assi-
stere ai prossimi mondiali di calcio 2010. Più di 40
proprietà sono già prenotabili sul www.interhome.it e
presto la programmazione includerà oltre 70 proposte.

“Già da qualche anno stiamo seguendo lo sviluppo
di questo Paese – afferma Simon Lehmann, CEO di
Interhome – e crediamo che sia giunto il momento
ideale per aprirsi a questo promettente mercato.”

Les enfants modèles
in mostra a Parigi

I l museo dell’Orangerie di
Parigi ospita fino all’8 marzo
2010 la mostra Les enfants
modèles, dedicata ai bambi-
ni protagonisti dei dipinti di
pittori come Monet, Renoir,
Denis, Picasso, Bonnard, ecc.

Spesso figli, nipoti e amici
degli artisti, a volte “sempli-
ci” modelli, questi bambini ci
svelano un mondo su cui la
storia dell’arte ha soffermato
poco la propria attenzione.

La mostra è organizzata
in collaborazione con la Réu-
nion des musées nationaux.

Zaha Hadid disegna

Cairo Expo City

Dopo la presentazione del
progetto al Primo Ministro egi-
ziano Ahmed Nazif, è stata
annunciata l’assegnazione del
progetto di Cairo Expo City a
Zaha Hadid Architects.

Il progetto prevede un com-
plesso di 450.000 m², posizio-
nato tra il centro del Cairo e
l’aeroporto cittadino. Il proget-
to include un centro conferen-
ze ed esposizioni internazio-
nale e un hotel. È stata inoltre
proposta la realizzazione di
un’ulteriore torre per uffici e di
un centro commerciale.

Zaha Hadid Designs
Cairo Expo City
After presenting the design to
Egyptian Pr ime Minister
Ahmed Nazif, Zaha Hadid
Architects was announced as
architects of the new Cairo
Expo City.

The winning design delivers
a unique 450.000 m² facility for
Cairo, between the city center
and the airpor t. The project
comprises an international exhi-
bition and conference center
with business hotel. A further
office tower and a shopping
center are also proposed.

Cairo Expo City

Una nuova spa

all’Hotel Des Bains

Da oltre un secolo il Grand
Hotel Des Bains di Riccione è
al centro della vita mondana e
professionale della Riviera
Adriatica. Gli spazi congres-
suali, articolati in cinque sale
meeting, affiancano le 70 ele-
ganti camere dell’albergo.

Fiore all’occhiello è la nuo-
vissima spa: inaugurata a otto-
bre, è divisa in una zona
umida con due piscine, di cui
una salata, alcuni percorsi
sensoriali, sauna, bagno turco
e docce cromatiche, e in una
zona secca, dedicata ai tratta-
menti estetici e al benessere,
dotata di tre sale massaggi,
un'ampia vasca idro e cabine.

Nasce Milano

Scala: un hotel

in musica

N asce a Milano l ’Hotel
Milano Scala****s, nuovo
indirizzo di charme situato
in Via dell’Orso. Sia il nome
che il progetto dell’hotel
ruotano intorno al tema
della cultura musicale.

Ospitato in un palazzo
ottocentesco, l’hotel avrà 62
camere di cui 11 suite, un
ristorante e lo Sky Terrace,
terrazza panoramica con
una spettacolare vista sul
centro storico. Un’area fit-
ness e relax e tre sale riu-
nioni completeranno l’offer-
ta. L’apertura è prevista per
la primavera del 2010.

Maurice Denis, La Boxe (1918)
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