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Nuove aperture
e grandi rinnovi
Le new entry della stagione,
tra soggiorni
e indirizzi

extra-chic

gourmet...

a cura di Nicole

Di Giammatteo

ROMA | ELIZABETH
UNIQUE HOTEL ROME
Dormono sonni tranquilli gli ospiti del design hotel inaugurato in pieno
dello Studio
sognare con
guanciale più

centro a Roma su progetto d'interni a cura
Marincola.
Dorelan firma le 33 camere e fa
il Pillow Menu da cui è possibile scegliere il
adatto ai propri desideri.
www.ehrome.com
MALESIA
Si chiama

| BORNEO EAGLE RESORT
Borneo Eagle Resort, ed è il nuovo

inaugurato sull 'isola di Tiga, in una location
di macchina da Kota Kinabalu.

boutique

hotel

5* lusso

della catena Echo Resorts

molto suggestiva e remota, direttamente

appena

sul mare e a un'ora e mezzo
www.echoresorts.com

MILANO
Immerso

| GRAND HOTEL VILLA TORRETTA
nel verde del Parco Nord di Milano, il
Grand Hotel Villa Torretta, una residenza gentilizia che combina lo splendore del '500 con il
comfort contemporaneo,
si aggiunge ai 55 hotel
della Curio Collection
by Hilton.
www.hiltonhotels.it/curio-collection

CORTONA

| MONASTERO

PUGLIA | CASTELLO DI UGENTO zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWUSPNLKIHDA
Il luxury boutique hotel nel cuore del
Salento apre le sue porte conservando

DI CORTONA

Ha aperto al pubblico un antico convento appena
trasformato in suggestivo hotel nel centro storico di

ì ì é i é m h h

Cortona con tutti i comfort moderni, piscina interna
con jacuzzi ambientata in un'antica cisterna roma-

MIAMI | GENERATOR MIAMI
Situato a soli 15 minuti dall'aeroporto

na dalle volte a mattoni, spa e parcheggio coperto.
www.monasterodicortona.com

gomare di Miami Beach. Generator Miami offre sistemazioni lussuose per coppie, amici, famiglie e viaggiatori solitari.

e a due minuti

dal lun-

intatta
stello.

la magia dell'autenticità
del caNon mancano anche interni dal

design contemporaneo,
tra l'eleganza
della pietra leccese e gli affreschi presenti in alcune sale.
castellodiugento.com/it

generatorhostels.com
CHAMONIXIQC

TERME

Il gruppo QC Terme, alla guida di nove centri benessere e
quattro resort in Italia, ha scelto la Francia per il suo lancio
internazionale
con l'apertura di QC Terme Chamonix, tra
percorsi benessere, massaggi
e Aperiterme
nell'après-ski.

tailor made, Wellness Lunch
www.qcterme.com/it

PUGLIA
LAGO WELCOME MAGLIE @CORTE CAMPANILE
Simbolo della rinascita dell'antico borgo leccese, LAGO Welcome Maglie @Corte Campanile all'ombra del campanile di
Maglie coniuga arredi contemporanei
e dettagli storici, mantenendo intatte la cultura e la storia di un angolo di Puglia.
www.lago.it
MILANO | SAVONA 18 SUITES
Un nuovo design hotel nel cuore dei Navigli,
a Milano, del gruppo alberghiero Blu Hotels,
firmato Aldo Cibic, rievoca una grande casa,
un posto intimo ed accogliente
che offre ai
propri visitatori l'inedita esperienza
l'atmosfera della vecchia città.

di vivere

www.savonal8suites.it
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