
STILI DI VITA

58 PRISMA - 94/2009

Il Molino Stucky Hilton Venice
sull’Isola della Giudecca è uno
dei simboli del litorale venezia-
no. Antico mulino dell’Ot-
tocento magnificamente restau-
rato, l’hotel ospita la spa più
grande della città - l’eSPAce
1898 - con fitness center, sauna,
Jacuzzi e cinque cabine per trat-
tamenti di bellezza. Vanta anche
l'unica piscina e l'unico bar sul
rooftop di Venezia.

Con 379 camere il Molino
Stucky Hilton Venice offre,
inoltre, il più ampio centro con-
gressi alberghiero della città,
con 2600 m² e accesso esterno
autonomo. 

Regalare un momento di relax,
una cena romantica o un’av-
ventura indimenticabile diventa
semplice grazie ai cofanetti
RegalONE, realizzati e distri-
buiti da J09. Ognuno contiene
infatti una guida che propone
più di 100 attività, dalla gastro-
nomia allo sport, passando per
il benessere fino a soggiorni
enogastronomici, e un buono
regalo per una delle attività
proposte, che il beneficiario
può scegliere liberamente. 

I cofanetti RegalONE sono
cinque e si distinguono per la
“taglia” in cui vengono propo-
sti: S, M, L, XL, XXL.

V ision of the Seas di Royal
Caribbean International è una
delle 6 navi gemelle della clas-
se Vision, le “Navi della
Luce”, che debutterà nel 2010
con crociere di 12 notti in
Terra Santa in partenza da
Venezia. L’itinerario proporrà
l’overnight a Venezia e soste
più lunghe agli scali di Ashdod

e Haifa in Israele, Port Said e
Alessandria in Egitto. 

Lunga 264 m e larga 32, con
una stazza di 70.000 tonnellate,
Vision of the Seas è caratteriz-
zata dal solarium, coperto dal
crystal canopy, una vetrata a
scorrimento per beneficiare al
massimo dei vantaggi del
clima. A bordo vi sono oltre 10
ristoranti e lounge, spettacoli,
giochi, programmi fitness col-
lettivi e trattamenti esclusivi
presso la spa. 

S toria, tradizione e stile
intramontabile che si fon-
dono per regalare un’ele-
ganza senza tempo: ecco la
Collezione Roma di 
Carpanese Home.

Nella zona giorno,
sedie sinuose, in morbida
pelle capitonnè si accom-
pagnano al tavolo ovale
allungabile, esaltando le
venature del palissandro e
i giochi di allures e lavo-
razioni.

Nel 2010 debutta 
Vision of the Seas 
di Royal Caribbean

Nella cornice internazionale di
BaselWorld, svoltasi dal 26
marzo al 2 aprile scorsi a
Basilea, Casato Roma ha pre-
sentato in anteprima la neonata
linea Aphrodite, che trae ispi-
razione dalla dea della bellezza
per raccontare la donna di
oggi, giocare con i suoi capric-
ci ed esaltare i suoi desideri.

Quarzo fumè, quarzo lemon,
cristallo di

rocca e
ametista sono le

pietre protagoniste di nuove
suggestioni. Il semi-prezioso
racchiude al suo interno il frut-
to lucente del diamante. 

Nasce un connubio di fascino
declinato in anelli, orecchini e
ciondoli dal design sinuoso e
dai dettagli romantici. Aphro-
dite racchiude il segreto della
bellezza, per una donna che,
come la più capricciosa delle
divinità, ammalia e conquista
con la sua sensualità.

Casato Roma lancia
Aphrodite: la mitologia
greca in chiave moderna

RegalONE: l’idea regalo
creata su misura

La collezione Roma 
di Carpanese Home

History, tradition and timeless
style blending to give a time-
less elegance: this is Colle-
zione Roma by Carpanese Home.

In the day room, the collec-
tion features curvy chairs,
made in soft snake-skin treated
leather, match the oval exten-
sion table, enhancing the
rosewood grains and the allu-
res and carvings.

Collezione Roma 
by Carpanese Home

Venezia: la spa più grande 
al Molino Stucky 
Hilton Venice
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