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Rome Cavalieri:

dove l’arte incontra

la tecnologia

R ivoluzione tecnologica al
Salone dei Cavalieri dell’Hotel
Rome Cavalieri, The Waldorf
Astoria Collection, col radica-
le restyling ad opera dello

Studio Giammetta e Giam-
metta. Il salone, un immenso
open space di 2000 m², che
può ospitare oltre 2000 perso-
ne, si presenta oggi come una
sala metamorfica ed eclettica,
elegante e funzionale.

Una grande scatola acco-
glie 6 arazzi fiamminghi del

XVII e XVIII secolo che trova-
no la loro collocazione nel
salone, in una formula in cui
la tecnologia incontra l’arte al
servizio degli eventi.

Grazie al particolare uso
della luce, il salone può cam-
biare colore, proporzioni,
atmosfera e assumere così le
vesti di sala congressi, di
salone per serate di gala, di
teatro di posa, di spazio espo-
sitivo o di sala per sfilate.

Un trattamento spa in coppia
sulla spiaggia, un’emozionan-
te escursione rafting, petali di
fiori in camera e cena a lume
di candela allestita in una
romantica cabana sulla spiag-
gia sono solo alcuni dei

momenti magici offerti dal pac-
chetto Celebration proposto
dal resor t Half Moon, in
Giamaica.

L’offerta, ideale per tutti gli
innamorati e per festeggiare
San Valentino con una fuga

romantica al caldo delle spiag-
ge caraibiche, include tutti i
pasti presso i sei ristoranti del
resort, le bevande (anche lo
champagne gratuito), che si
possono ordinare in ognuno
degli otto bar, e il transfer in
auto privata da/per l’aeroporto
di Montego Bay.

Half Moon è un resort di raf-
finata eleganza immerso in
un’area di 160 ettari di rigo-
gliosa vegetazione che affac-
cia su una spiaggia bianca a
forma di mezzaluna. Fondato
più di cinquant’anni fa, dispo-
ne di 398 camere e 33 ville; un
campo da golf da 18 buche; 13
campi da tennis illuminati; cen-
tro equestre; fitness center; sei
ristoranti; 53 piscine.

Renzo Piano 

firma il nuovo volto 

di La Valletta

I l governo maltese ha com-
missionato a Renzo Piano la
ricostruzione delle porte d’in-
gresso (City Gate) alla capita-
le Valletta, della Royal Opera
House, del Par lamento. I
lavori inizieranno ad aprile.

L’attuale ponte d’ingresso a
Valletta è un esemplare di
ponte ibrido, più largo che
lungo, diventato negli anni
una sorta di piazza. Il proget-
to di Piano intende restituire
ai bastioni la loro originale
profondità e solidità, stringen-
do le misure dell’ingresso
proporzionalmente alla sua

funzione e dando una visione
prospettica su Republic Street.

La Royal Opera House
diventerà un centro culturale.
Il nuovo Parlamento, pensato
per ridurre al minimo i consu-
mi energetici, sarà costituito
da due volumi massicci in pie-
tra, supportati da due pali ar-
retrati rispetto alla facciata.

1959-1969: l’arte

torinese in mostra

Dal 19/2 al 9/5 2010 la
Sala Bolaff i  di Tor ino
ospita la mostra “Torino
sperimentale 1959-1969.
Una storia della cronaca.
Il sistema delle arti come
avanguardia”, ideata e
curata da Giorgina
Ber tolino e Francesca
Pola. L’evento permette di
rivivere le principali espe-
rienze artistiche di quegli
anni, ricostruendo il con-
testo culturale e sociale
entro cui la città divenne
un grande laborator io
creativo.

Wolgan Valley:

lusso e sostenibilità

I l  Wolgan Valley Resort &
Spa, primo resort di lusso in
una r iserva naturale in
Australia e prima struttura di
Emirates Hotels & Resorts al
di fuori di Dubai, ha accolto il
1° ottobre i suoi primi ospiti.

La struttura combina le
aspettative del viaggiatore di
alto profilo a un elevato impe-
gno per la sostenibilità socia-
le e ambientale. Perfetta-
mente integrato nel suo am-
biente, dispone di 40 suite e
occupa il 2% di un territorio
di 4000 ettari, la cui restante
area è occupata da una riser-
va di fauna selvatica.

Pinot Gallizio, Senza_titolo (1959) 
Arch. Gallizio,Torino

Il pacchetto Celebration di Half Moon 

per una romantica vacanza
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