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Dopo due anni dedicati a
un’accurata ristrutturazio-

ne, il Grand Hotel Bristol di
Rapallo è tornato l’anno scorso
agli antichi splendori di un
tempo; 86 tra camere e suite
affacciate sul promontorio di
Portofino.

La storica struttura ligure,
inaugurata nel 1911, evoca
ancora i momenti in cui i suoi
saloni ospitarono noti perso-
naggi storici e politici.

L’edificio risale al 1908 ed è
caratterizzato da un’elegante
facciata in stile liberty, contor-
nata da due ampie cupole col-
locate ai lati; disposto su cin-
que piani, è circondato da uno
splendido parco. Il ristorante,
con la stupenda terrazza che
domina il Golfo del Tigullio,
offre agli ospiti, coi raffinati
piatti tipici della cucina ligure,
un’atmosfera esclusiva e lo
spettacolo unico del Parco del
Monte di Portofino.

Dotato di piscina d’acqua
marina, parzialmente coperta e
riscaldata, e di due ristoranti,
l’albergo completa la propria
offerta col centro benessere
Mosaicoe un autonomo polo
congressuale, strutturato in un
ampio auditorium da 140 posti
più quattro sale incontri. La
dotazione congressuale di base

comprende: videoproiezione
(videocassette, diapositive,
lucidi, computer), registrazione
video e audio, amplificazione,
lavagna a fogli mobili, frecce
laser, elettricità a 220 volt,

pedana e podio. A richiesta si
può disporre di attrezzature per
televideoconferenza, schermo
motorizzato, traduzione simul-
tanea, passerella per sfilate,
organizzazione post congres-
suale, transfer da e per l’aero-
porto.

L’albergo dispone di ampio
garage privato e di area par-
cheggio. Al centro benessere
gli ospiti possono usufruire di
trattamenti relax, riabilitativi,
antistress, e sfruttare palestra,
sauna, bagno turco.
Grand Hotel Bristol
Via Aurelia Orientale 369
I-16035 Rapallo GE
Tel +39.0185.273313
Fax +39.0185.55800
reservation.bri@framon-hotels.it
www.framonhotels.com
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Francesco Costa
Se piango, picchiami
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 424 euro 18,50

Marcella
conduce
una dop-
pia vita:
m o g l i e
irreprensi-
b i l e ,
m a d r e
affettuosa,
e amante
appassionata di Lucio, a lei
legato fin da quando erano
entrambi in orfanotrofio.
Frequenta Lucio sotto gli
occhi di tutti, come un amico
fraterno, e gli ha addirittura
trovato moglie. Difende una
sua idea di libertà. La vergo-
gna delle sue origini continua
però a tormentarla.
Carla Cerati
L'intruso
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 176 euro 13,00

Roman-
zo dal te-
ma im-
portante:
quello dei
rapport i
affettivi e
g e n e r a -
z iona l i ,
dentro e
fuori la famiglia.

L’intruso del titolo è un
padre quasi centenario che
riappare, dopo più di vent’an-
ni, nel momento in cui resta
vedovo per la seconda volta.
Enrico Remmert, 
Luca Ragagnin
Elogio della sbronza
consapevole
Piccolo viaggio
dal bicchiere alla luna
Marsilio, Venezia 2004,
pp. 216 euro 13,00

Curiosa
antologia
di racconti
originali,
es t ra t t i ,
aforismi e
false cita-
zioni sul
tema del
bere.

Il risul-
tato è un cocktail superlativo,
ricco e raffinatissimo, frutto di
letture sterminate e di bevute
consapevoli.

A Rapallo tra congressi e benessere
nel Grand Hotel Bristol
L’albergo, di proprietà della catena Framon Hotels, è stato riportato all’antico splendore
nella scorsa primavera e vanta un autonomo polo congressuale e un centro benessere
di Caterina Bertone

Rapallo, l’antico castello sul mare

http://www.framonhotels.com/
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