VETRINA

Graz da mangiare
al Gourmet Reise Festival

Casa Savoia: una mostra
a Cortina d’Ampezzo
S arà inaugurata in estate a
Cortina d’Ampezzo la mostra
Casa Savoia: Storia di una
Famiglia Italiana, che nei
prossimi anni toccherà Milano,
Napoli, Torino, Padova, Trieste, per giungere a Roma nel
2011, come parte integrante
delle cerimonie per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
Un affascinante percorso tra
foto, gioielli, ritratti, busti,
onorificenze, ecc., per ripercorrere la vita dei reali d’Italia,
offrendo uno spaccato di ciò
che essi furono come donne,
uomini e come famiglia.

Worldhotels
alla conquista
del Sud-Est Asiatico
W orldhotels, uno dei principali
gruppi alberghieri internazionali che riunisce alberghi indipendenti, annuncia la sua nuova
affiliazione: l’Hotel H2O di
Manila Bay (Filippine), che
aprirà ad agosto e sarà il nuovo
resort di fascia alta a Manila.
Le sue 147 camere e suite sono

D al 6 al 13 giugno Graz ospita
il 2º Gourmet Reise Festival,
un evento che trasforma il
capoluogo stiriano in un luna
park dei sapori.
Il programma propone cene
con le stelle del mondo gourmand, itinerari guidati nel centro cittadino tra cantine, cucine
e negozi, escursioni nella Stiria
Orientale, dove nascono le
migliori materie prime della
cucina locale (dal cioccolato al
prosciutto, dall’olio di semi di
zucca ai distillati) e tour nella
Stiria Occidentale, tra vini e
formaggi.

Hotel Bristol Wellness Centre, vestiaire

L’Hotel Bristol
di Ginevra rinnova
il Wellness Centre
L’ Hotel Bristol di Ginevra,
affiliato a Charming Hotels &
Resorts, il network internazionale che riunisce hotel e resort
indipendenti e di fascino, ha
recentemente rinnovato il
Wellness Centre, ispirato a un
design dalle linee essenziali e
moderne.
Il Wellness Centre si compone di ambienti che consentono
agli ospiti di rilassarsi e mante-

Cene speciali
al Shangri-La’s Villingili
Resort and Spa
G razie al servizio Dine By
Design, gli ospiti di ShangriLa’s Villingili Resort and Spa
(Maldive), che aprirà quest’estate, potranno scegliere tra

nersi in forma durante soggiorni
di lavoro o viaggi di piacere. I
clienti dell’hotel possono usufruire di biosauna con diffusione
di essenze naturali, sauna finlandese, bagno turco in una saletta
col soffitto illuminato da piccole
luci che creano l’effetto di stelle. È stata inoltre introdotta
un’area per la cromoterapia.
L’Hotel Bristol dispone di
100 camere e suite, spaziose
ed eleganti, arredate in stile
classico e con dettagli che
richiamano le tendenze contemporanee.

diversi e speciali scenari che
faranno da sfondo a romantiche cene e pranzi.
Tra le idee più originali, la
cena illuminata dalle torce sotto
i banyan tree nella giungla del
resort, oppure il pranzo sulla
linea dell’equatore a bordo di
un lussuoso yacht.

state realizzate intorno al tema
degli acquari e offrono un eccezionale panorama.
“Con l’Hotel H2O – commenta Graziella Pica, Director
of Sales & Marketing Italy &
Eastern Mediterranean Countries Worldhotels – il nostro
gruppo fa la sua prima apparizione nelle Filippine, e muove i
primi passi di un più ampio
progetto di espansione nel SudEst Asiatico.’’

Hotel H2O

Special Dining
at Shangri-La’s Villingili
Resort and Spa
T hanks to the Dine By Design
service, guests of the ShangriLa’s Villingili Resort and Spa,
Maldives, which will be opening next summer, will be able

to enjoy meals served at a
variety of different and special
locations .
Among the most original possibilities, we mention the jungle
themed dinner amid the resort’s
lush vegetation, or the lunch on
the equator aboard a luxury
yacht.

