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NUOVI SPLENDIDI 5 STELLE IMPREZIOSIRANNO L’OFFERTA RICETTIVA DELLA CAPITALE MAGIARA

Grazie al Gruppo Boscolo nuova vita
per Palazzo New York di Budapest
Il rinnovato sito internet dell’Ufficio Turistico Ungherese di Milano
udapest all’inizio del
Novecento era chiamata la città dei Caffè:
se ne contavano almeno 500.
Tra questi, si distingueva il
New York, frequentato da
scrittori, giornalisti, poeti, pittori, scultori e artisti in genere.
Le sue travagliate vicissitudini
fanno parte della storia della
cultura ungherese.

B

Palazzo New York

Il Caffè è chiuso dal novembre 2000, ma finalmente
Palazzo New York ha trovato
un acquirente: il veneto Gruppo
Boscolo, che si è aggiudicato
l’immobile e si è impegnato a
costruire, dove un tempo si trovavano redazioni di giornali e
case editrici, un albergo a 5
stelle e un centro conferenze,
conservando il carattere monumentale e la bellezza originaria
dell’edificio. In primo luogo,
del Caffè, la cui riapertura è
prevista nell’autunno 2003.
La facciata dell’edificio e gli
impianti principali sono già in
ristrutturazione, mentre per il
Caffè nello scorso settembre
sono iniziati i lavori di restauro,
unitamente alla demolizione
dello stabile della vecchia tipografia Athaeneum, sul retro,
dove saranno costruiti un garage
sotterraneo, una grande sala conferenze, 160 camere di albergo e
40 suite. In Palazzo New York
verranno realizzate 100 camere e
numerosi negozi, mentre la terrazza ospiterà un piccolo night.

Architetti e arredatori di
fama mondiale riproporranno,
in chiave stilistica moderna, lo
spirito dello storico Caffè. Ad
analoghi criteri stilistici si atterranno anche gli arredi e i punti
luce del New York, che si
appresta a vivere una nuova
stagione di ritrovato splendore.
C’è dunque da attendersi che
si ripeta il gesto che la leggenda annovera tra i primi episodi
di vita del Caffè, quando lo
scrittore Ferenc Molnar e
l’allegra combriccola dei suoi
amici giornalisti gettarono, la
notte successiva all’inaugurazione del Caffè, la chiave della
porta d’ingresso nel Danubio,
per avere la libertà di intrattenersi piacevolmente nei locali
del Caffè giorno e notte. Un
piacere che sta per rinascere.

sauna, bagno turco e sale fitness. Sotto la piazza antistante
all’albergo è stato realizzato un
garage con 180 posti auto
(www.greshampalace.com).
Corinthia
Grand Hotel Royal
A dicembre Corinthia Hotels
inaugurerà il Grand Hotel
Royal, un cinque stelle lusso
destinato a figurare tra i maggiori simboli di eleganza della capitale. Frutto del sapiente restauro

di un antico palazzo, questo
nuovo gioiello attirerà a
Budapest non solo una clientela
individuale di prestigio, ma
anche notevoli segmenti business e congressi. Oltre alle 350
camere e 70 suite, tutte sontuosamente arredate, l’hotel dispone di un piano executive, di un
business centre, di spazi congressuali in grado di accogliere
fino a 1000 persone e di un vero
fiore all’occhiello: la ballroom,
impreziosita con decori a volute
in oro, ideale per ospitare eventi
sociali o conferenze di alto livello (www.corinthiahotels.com).
Informazioni utili per il pubblico e gli operatori nel nuovo
sito internet dell’Ufficio
Turistico Ungherese di Milano:
www.turismoungherese.it

Four Seasons Hotel Gresham Palace Budapest
Costruito all’inizio del ’900
sulla centralissima piazza
Roosevelt, di fronte al Ponte
delle Catene dal lato di Pest, è
il più bell’edificio in stile
Liberty della capitale. Dalle
finestre dell’hotel si può godere
l’intero magnifico panorama di
Budapest, col Danubio, il quartiere del Castello e il monte
Gellert. L’edificio è stato interamente ristrutturato e adibito a
hotel di lusso, prestando massima cura nella conservazione
dei numerosissimi particolari e
decori originali Liberty che lo
rendono unico. Inaugurazione
prevista metà 2003; sarà il
secondo Four Seasons Hotel
dell’Europa dell’Est, dopo
Praga. Le 179 camere, 20 delle
quali eleganti suite, sono disposte su quattro piani, mentre a
pianoterra si trovano l’elegantissimo Cafè Gresham, il ristorante, il cocktailbar e una sala
conferenze. La mansarda ospita
l’area wellness con piscina,

A Bucarest l’11º Danube Travel Mart
N ata nel 1972, la Danube
Tourist Commission promuove
il turismo degli stati che si
affacciano su questo fiume, e
per 11 volte il Danube Travel
Mart ha presentato i loro prodotti con successo crescente. L’11º
Danube Travel Mart – imperniato sulla totale ripercorribilità del
fiume, dopo lo sgombero dalle
rovine dei ponti serbi abbattuti dalle incursioni Nato – si è svolto
a Bucarest, dal 29 settembre al 1º ottobre 2002, nel magnifico
Palazzo del Parlamento. Erano presenti alcune decine di stand
degli uffici turistici nazionali e una quindicina regionali. Molti i
buyer provenienti dai tre angoli del mondo: Giappone, Usa,
Nuova Zelanda. Hanno fatto gli onori di casa il prof. Gerhard
Skoff, il ministro romeno del Turismo Matei Agathon Dan,
Ursula Deustch e tutto lo staff austro-rumeno. Ricco il programma post-convention, con visita della Romania dai Carpazi al delta
del Danubio, coi suoi monasteri, i castelli e la grande riserva naturale. Questo seducente fiume che attraversa mezza Europa, ha
Ruse (Bulgaria) come suo ombelico geografico, città che ha dato i
natali al famoso scrittore e filosofo Elias Canetti, e dirimpettaia di
Giurgiu (Romania), con la quale vive in simbiosi. Dal prossimo
anno l’evento tornerà annuale. Si svolgerà a Vienna, dove c’è la
sede permanente dell’Organizzazione.
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