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A Shanghai due futuristici
hotel Zendai
L o Zendai Art Hotel e lo
Hotel Zendai Yin sono i due
futuristici alberghi del Gruppo
Zendai, che verranno ospitati
in un’unica struttura all’interno
dello Shanghai Himalaya
Centre, il capolavoro architetto-
nico della città cinese, la cui
apertura è prevista per la pri-
mavera 2010. 

Lo Zendai Art Hotel occuperà
i primi 14 piani dell’edificio, con
300 camere e suite in stile cinese
contemporaneo. Il 5 stelle Hotel
Zendai Yin occuperà gli ultimi
quattro piani con 78 camere. 

Two Zendai Visionary
Hotels Open in Shanghai
The Zendai Art Hotel and the
Zendai Hotel Yin are the two
visionary hotels by Zendai  in
Shanghai’s Himalayas Centre,
the architectural masterpiece of

the Chinese city, due to open in
spring 2010, for the World Expo. 

The Zendai Art Hotel will
occupy the first 14 floors, with over
300 rooms and suites in contempo-
rary Chinese style. The 5-star
Zendai Hotel Yin will occupy the
top 4 floors, with 78 guestrooms.

La Repubblica Dominicana
destinazione dell’anno
per il turismo del golf
L a IAGTO, l’associazione
internazionale dei tour operator
di golf, ha premiato la Repub-
blica Dominicana come destina-
zione golfistica dell’anno nei
Caraibi e in America Latina,

unico Paese dell’area a vantare
ben 28 campi, circondati da
paesaggi mozzafiato e strutture
ricettive di altissimo livello.

Il golf è anche favorito dalla
conformazione geografica che
assicura un clima favorevole tutto
l’anno e permette la creazione di
campi appassionanti, adatti a gio-
catori di ogni livello.

Singapore Airlines
aggiunge il Kuwait 
alle sue destinazioni
A partire dal 15 marzo sarà opera-
tivo un nuovo servizio di Singapore
Airlines, che volerà da Singapore a
Kuwait City, attraverso Abu Dhabi,
con il Boeing 777-200.

Il servizio, che sarà attivo ogni
martedì, giovedì, sabato e dome-
nica, porterà la compagnia aerea
asiatica ad aumentare ulterior-
mente il numero dei voli su Abu
Dhabi portandolo da tre volte la
settimana a giornaliero. Come
conseguenza sarà inoltre incre-
mentata la frequenza dei voli tra

Singapore e il Cairo, che passe-
ranno da tre a quattro ogni 
settimana.

L’aggiunta del Kuwait al
network di Singapore Airlines è
venuta dopo la firma di un impor-
tante accordo Open Skies tra
Singapore e il Kuwait, perfezio-
nato il mese scorso. Il Kuwait,
meta moderna e dinamica, non-
chè ricca di storia e tradizione,
sarà la 68esima destinazione della
compagnia aerea ed è un’ulteriore
opportunità per i clienti che desi-
derano sperimentare la vitalità dei
souk, l’eleganza della cucina del
Medio Oriente e il calore dell’o-
spitalità araba.

The Observatory: 
la nuova esperienza
culinaria a Dubai
Al 52º piano dell’Harbour Hotel
& Residence nella Marina di
Dubai, parte del gruppo Emirates
Hotel & Resort, ha aperto lo scor-
so novembre il nuovo The
Observatory. Si tratta del primo
ristorante Gastro-Lounge, pensato
per diventare luogo ricercato e
ambito dai turisti e non solo, con
un’offerta di piatti di alta qualità a
prezzi interessanti, in un ambiente
rilassante e di lusso.

“Il ristorante offre un fanta-
stico panorama sulla città, ma
anche cibi e vini selezionati di
alta qualità, un servizio discreto
e un ambiente sofisticato”,
commenta Tony Williams, vice
presidente Resorts & Project di
Emirates Hotels & Resort.

Il menu è stato creato dallo
chef Jordi Servalls Bonilla che
ha unito raffinate influenze culi-
narie europee con ingredienti di
alto valore nutrizionale.

Playa Grande Golf Course

Corrado Peraboni, 
nuovo vice presidente 
del capitolo europeo Ufi
Corrado Peraboni, direttore
generale di Fondazione Fiera
Milano e ad di Expo CTS, è
stato nominato vice presidente
del capitolo europeo dell’Ufi,
l’associazione mondiale dell’in-
dustria fieristica.

La nomina è avvenuta duran-
te il 75º congresso Ufi, che si è
svolto a Instanbul nel novembre
scorso.

Corrado Peraboni, 
New Vice President 
of Ufi European Chapter
C orrado Peraboni, general
manager of Fondazione Fiera
Milano and managing director
of Expo CTS, has been appointed
vice president of UFI (the Global
Association of the Exhibition
Industry) European chapter.

The appointment took place
at the 75th UFI congress held
in Istanbul last November.

Corrado Peraboni

Il Boeing 777-200


	whole magazine
	homepage
	html index (eng)
	html index (ita)
	front cover
	inside front cover
	p. 1
	p. 2
	p. 3
	p. 4
	p. 5
	p. 6
	p. 7
	p. 8
	p. 9
	p. 10
	p. 11
	p. 12
	p. 13
	p. 14
	p. 15
	p. 16
	p. 17
	p. 18
	p. 19
	p. 20
	p. 21
	p. 22
	p. 23
	p. 24
	p. 25
	p. 26
	p. 27
	p. 28
	p. 29
	p. 30
	p. 31
	p. 32
	p. 33
	p. 34
	p. 35
	p. 36
	p. 37
	p. 38
	p. 39
	p. 40
	p. 41
	p. 42
	p. 43
	p. 44
	p. 45
	p. 46
	p. 47
	p. 48
	p. 49
	p. 50
	p. 51
	p. 52
	p. 53
	p. 54
	p. 55
	p. 56
	p. 57
	p. 58
	p. 59
	p. 60
	p. 61
	p. 62
	p. 63
	p. 64
	p. 65
	p. 66
	p. 67
	p. 68
	p. 69
	p. 70
	p. 71
	p. 72
	p. 73
	p. 74
	p. 75
	p. 76
	p. 77
	p. 78
	p. 79
	p. 80
	p. 81
	p. 82
	p. 83
	p. 84
	p. 85
	p. 86
	p. 87
	p. 88
	p. 89
	p. 90
	p. 91
	p. 92
	p. 93
	p. 94
	p. 95
	p. 96
	p. 97
	p. 98
	p. 99
	p. 100
	inside back cover
	outside back cover



