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“Resort da mille e una notte che offre 365 giorni all’anno
infinite possibilità di sole, relax, divertimento e benessere.
Sharm el Sheikh è un paradiso incastonato nella meravigliosa
barriera corallina del Mar Rosso, ancora perfettamente intatta e protetta.
A solo 4 ore di volo dall’Italia”.

Pag.43,2x28 Domina Coral Bay_20.indd   1Pag.43,2x28 Domina Coral Bay_20.indd   1 20/06/20   18:0520/06/20   18:05

mailto:booking@domina.it
https://www.dominacoralbay.com


T&S

Ci sono luoghi inattesi, frammenti propagati nel mondo
capaci di rubare l’anima e lo sguardo. Rifugi di rara bellezza

nei quali tutti i dettagli concorrono a un solo obiettivo. 
Sono i luoghi che abbiamo scelto per voi

Castello Banfi Wine Resort - Castello di Poggio alle Mura - 53024 Montalcino (SI)

T +39 0577 877700 - WhatsApp +39 345 5920541 - reservations@banfi.it - castellobanfiwineresort.it

Il Borgo: una straordinaria esperienza toscana.
Un ambiente esclusivo e raffinato circondato da vigne e ulivi, 

dove rilassarsi immersi nella quiete delle colline in un contesto storico prestigioso. 
Camere eleganti, rigogliosi giardini all’italiana e tutto il sapore della Toscana più autentica. 

Il lusso di concedersi un soggiorno di alto livello ed esplorare le meraviglie di una regione incantevole.  
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Diciamocelo: i viaggi espe-
rienziali sono un nuovo 
trend-topic. L'alternativa 

(e che alternativa!) all'idea di vacanza 
che per anni ha aleggiato nei nostri 
desideri. Non solo relax, non solo luo-
ghi da esplorare, non solo stacco dal 
quotidiano: quello che oggi ci importa 
è vivere nuove esperienze, tornare da 
questa, breve o lunga che sia, pausa 
con una valigia carica di conoscenze e 
di consapevolezze. 
Noi, con l'aiuto di World of Glamping, 
abbiamo individuato alcuni fra i 
luxury resort "esperienziali" più cool 
del momento. Li trovate a pagina 148, 
per un viaggio oltre l'ordinario. Ma, 
per non perdere l'abitudine, c'è molto 
altro da scoprire: un weekend a Mon-
tecarlo, un boutique hotel a Roma, le 
Spa sotterranee di Londra, un wine 
resort nelle Langhe... insomma, come 
sempre, buona lettura e buon viaggio!

Let's face it: experiential travel is a 
new trend-topic. The alternative (and 
what an alternative!) to the idea of 
vacation that for years has hovered 
in our desires. Not only relaxation, 
not only places to explore, not only 
a break from everyday life: what 
matters to us today is to live new 
experiences, to come back from this 
short or long break with a suitcase full 
of knowledge and awareness. 
We, with the help of World of 
Glamping, have identified some of the 
coolest "experiential" luxury resorts of 
the moment. You'll find them on page 
148, for a trip beyond the ordinary. 
But, in order not to lose the habit, 
there is much more to discover: a 
weekend in Monte Carlo, a boutique 
hotel in Rome, the underground spa 
in London, a wine resort in the Lang-
he ... well, as always, enjoy reading 
and have a good trip!

Una valigia carica di esperienze  
A suitcase full of experiences  

Emozioni ed esperienze  
nella natura 

•  sul monte delle famiglie Spieljoch
•  1400 chilometri di sentieri
•  1200 chilometri di ciclabili
•  campo da Golf a 18 buche 
•  le terme della Zillertal

Trova la tua sistemazione 
www.best-of-zillertal.at

È tempo per 
nuovi ricordi  
del cuore.
Sensazioni uniche.

paolo.sisti
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C ome si declina un’espe-
rienza di benessere in un 
viaggio sensoriale che si 
evolva nel tempo e che 

resti indelebile nei racconti?
QC Terme ha deciso con l’inizio 
della stagione primaverile di raccon-
tarsi attraverso un’immagine volta 
ad amplificare l’allure dei giardini di 
tutti i centri in ogni periodo dell’an-
no. Tutti i centri QC Terme vantano 

How does a wellness experience be-
come a sensory journey that evolves 
over time and remains indelible in 
the stories? QC Terme has decided, 
with the beginning of the spring 
season, to tell its story through an 
image aimed at amplifying the allu-
re of the gardens of all the centers all 
year round. All QC Terme centers 
boast large outdoor spaces that are 
not simply a green boundary, but 

W E L L N E S S

Gardens of Wonders, rinascita sensoriale
Nei centri e resort QC Terme nuove suggestioni per la stagione primavera estate 

per un viaggio indimenticabile che conquista senza bisogno di parole

www.qcterme.com

ampi spazi esterni che non sono sem-
plicemente un contorno verde, bensì 
vere e proprie componenti di una regia 
ben studiata. Lo stesso giardino diventa 
così un tempio del relax che avvolge 
tutti i sensi. Ogni ambiente si traduce, 
per chi sa ascoltare, in una composizio-
ne musicale, fatta di suoni tonici come 
quelli del vento, dell’acqua, degli insetti 
o delle molteplici varietà di uccelli che 
si trovano nei parchi QC. Gli ospiti 
stessi non sono semplici spettatori, ma 
– come lo strumentista in un’orchestra 
– prendono parte alla sinfonia natura-
listica con il respiro rilassato, il battito 
calmo e il lento susseguirsi dei passi.

real components of a well-designed 
direction. The garden itself thus 
becomes a temple of relaxation that 
envelops all the senses. For those 
who know how to listen, each envi-
ronment translates into a musical 
composition, made up of tonic 
sounds such as those of the wind, wa-
ter, insects or the many varieties of 
birds found in QC parks. The guests 
themselves are not mere spectators, 
but - like the instrumentalist in 
an orchestra - they take part in the 
natural symphony with their relaxed 
breathing , their calm beat and the 
slow succession of steps.

Nella pagina a fianco: il giardi-
no di QC Termeroma. In basso 
a sinistra il Giardino degli Aceri 
al QC Terme San Pellegrino a 
a destra il QC Terme Monte 
Bianco Spa and Resort.

Facing page: the garden of 
QC Termeroma. Below left: 
Giardino degli Aceri at QC 
Terme San Pellegrino, below 
right: QC Terme Monte Bianco 
Spa and Resort.

“Nelle aree comuni i muri perimetrali sono spesso 
sostituiti da monumentali vetrate a scomparsa che 

trasformano i locali in salotti en plein air”

news TRAVEL&SPATRAVEL&SPA 
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T redici maggio, 10 giugno 
e 6 luglio, con inizio delle 
proiezioni a partire dalle 
21:00 circa. Gli hotel Bel-

mond Splendido e Splendido Mare 
riportano il cinema nel cuore dell’ico-
nica Piazzetta di Portofino, con Cine-
ma in Blu: tre serate di proiezioni sotto 
le stelle organizzate in collaborazione 
con il Riviera International Film Fe-
stival di Sestri Levante. La proiezione 
di apertura sarà preceduta dall’antepri-
ma mondiale di un cortometraggio con 
protagonista Alessandro Gassmann la 
cui realizzazione è stata commissionata 
da Belmond alla società di produzione 
locale, Flying Donkeys.

T hirteen May,  10 June and 6 
July,  with showings  s tarting  at 
around 9 pm. B elmond Splen-
di do and Splendi do Mare hotel s 
bring c inema back to  the  heart  o f 
Portof ino’s  iconic  Piaz zetta ,  with 
Cinema in Blu:  three  evenings  o f 
under-the-star showings  organized 
in collaboration with the  Riviera 
International  Film Fest ival  o f  Se-
stri  Levante .  T he opening screen-
ing will  be  preceded by the  world 
premiere  o f  a  short  f i lm starring 
Alessandro G assmann whose 
production was  commissioned by 
B elmond to  the  local  production 
company,  Flying Donke ys .

E V E N T I

Belmond trasforma la piazzetta di Portofino
in un romantico cinema sotto le stelle

www.belmond.com

newsTRAVEL&SPA 
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Diamanti sempre più amici 
delle donne. Il cinque stel-
le superior Alpenpalace 
Luxury Hideway & Spa 

Retreat in Valle Aurina permette agli 
ospiti di godere di un soggiorno all’inse-
gna del lusso e del benessere attraverso un 
programma speciale dedicato alla beauty 
routine che attiva i processi anti invec-
chiamento per un viso impeccabile e una 
perfetta silhouette. Gioielli per la pelle, 
i diamanti non sono solo da indossare, 
ma diventano un elisir di giovinezza per 
garantire vitalità ed elasticità alla pelle col 
programma “Giorni Spa da sogno by La 
Prairie” che prevede tre notti in camera 
doppia “Romanticismo”, con trattamen-
to in mezza pensione, l’utilizzo dell’Area 
Wellness & Spa e l’’esclusivo massaggio 
corpo “Spa Alpin Diamonds“.

Diamonds more and more friends 
of women. The five-star superior 
Alpenpalace Luxury Hideway & 
Spa Retreat in Aurina Valley allows 
guests to enjoy a stay in the name of 
luxury and wellness through a spe-
cial program dedicated to the beauty 
routine that activates the anti-aging 
processes for a f lawless face and a 
perfect silhouette. Jewels for the skin, 
diamonds are not only to be worn, 
but become an elixir of youth to 
ensure vitality and elasticity to the 
skin with the program “Dream Spa 
Days by La Prairie” which includes 
three nights in a double room “Ro-
manticism”, with half board, the use 
of the Wellness & Spa Area and the 
exclusive body massage “Spa Alpin 
Diamonds”.

S A L U T E

“Giorni Spa da Sogno” by La Prairie
trattamento super lusso ai diamanti

www.alpenpalace.com

news TRAVEL&SPATRAVEL&SPA 
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La qualità del sonno è 
fondamentale per la 
salute. Come evitare i 
disturbi che rischiano 
di alterare l’equilibrio 
fisico e mentale? 

Veradea, azienda specializzata nel 
settore bedding, nasce con l’obiettivo 
di rispondere a questa esigenza con una 
proposta di materassi Made in Italy, 
caratterizzati da materiali di alto livello 
che si traducono in prodotti artigianali 
di qualità eccellente, ad un prezzo di 
fabbrica. Tutti i prodotti Veradea sono 
certificati come dispositivi medici di 
classe 1 e hanno una reale efficacia nel 
trattamento dei dolori alla schiena e alla 
cervicale causati da una cattiva postura.

The quality of sleep is fundamental to 
health. How can we avoid disorders that 
risk altering our physical and mental 
balance? Veradea, a company specializing 
in the bedding sector, was created with 
the aim of responding to this need with 
a proposal of mattresses Made in Italy, 
characterized by high quality materials 
that translate into handcrafted products of 
excellent quality, at a factory price.  
All Veradea products are certified as class 1 
medical devices and have a real effectiveness 
in the treatment of back and neck pain 
caused by poor posture. The company was 
the first in Italy to deliver rolled up and 
vacuum-packed mattresses, making the 
shopping experience even more practical, 
faster and environmentally sustainable.

W E L L B E I N G

Veradea firma la qualità del sonno 

veradea-materasso.com

Chiamato “la Palette” proprio 
in onore ai numerosi e ce-
lebri artisti che erano soliti 

frequentarlo negli anni ‘50 e ‘60, lo 
storico ristorante di Capri riapre i 
battenti sotto la guida di Alfredo 
Celio e dello Chef Giacomo Olivie-
ri, accompagnato dal dal direttore 
di sala e sommelier Federico Lapi. 
Un ambiente romantico ed esclusi-
vo con una terrazza panoramica che 
si staglia su uno dei belvederi più 
suggestivi dell’isola.

I l Perù ospita numerosi luoghi 
selvaggi e incontaminati che 
riescono a lasciare a bocca aperta 

anche il viaggiatore più avventuroso. 
Tra gli scenari naturali più interessanti 
ci sono sicuramente le sue imponenti 
cascate, immerse nella foresta amaz-
zonica o sulle pendici delle Ande: 
Yumbilla, la quinta cascata più alta 
del mondo, la Cascata di Gocta, la 
Cascata della Sposa, Las Tres Herma-
nas e molte altre meraviglie naturali 
da visitare almeno una volta nella vita.

Named “la Palette” in honor of the many 
famous artists who frequented the restaurant 
in the 50’s and 60’s, the historic restaurant of 
Capri reopens its doors under the guidance of 
Alfredo Celio and Chef Giacomo Olivieri, 
accompanied by the director of dining and 
sommelier Federico Lapi.  A romantic and 
exclusive environment with a panoramic 
terrace overlooking one of the most beautiful 
viewpoints on the island. Among the special-
ties offered by the restaurant, the unmissable 
ravioli Capresi, the classic spaghetti with 
clams and a tasty fresh fish soup.

Peru is home to many wild and 
unspoiled places that can leave 
even the most adventurous traveler 
speechless. Among the most intere-
sting natural sceneries are certainly 
its impressive waterfalls, immersed 
in the Amazon rainforest or on the 
slopes of the Andes: Yumbilla, the 
fifth highest waterfall in the world, 
Gocta Waterfall, Bridal Water-
fall, Las Tres Hermanas and many 
other natural wonders to visit at 
least once in a lifetime.

F O O D  &  W I N E

A D V E N T U R E

Capri saluta il ritorno dello storico ristorante
La Palette, meta di artisti negli anni ‘50

in Perù alla scoperta
delle cascate più maestose

www.lapalettecapri.it

www.peru.travel
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B E L L E Z Z A

Cellulite non ti temo! 
la risposta Elancyl agli inestetismi

https://elancyl.com/it/

Che gli inestetismi della cellulite siano “demo-
cratici” e colpiscano senza distinzioni un po’ 
tutte le donne, giovani e meno giovani, magre e 
in sovrappeso, appassionate di fitness e amanti 

del divano, commoner e star, è ormai assodato. Tuttavia, 
la pelle a buccia d’arancia resta un cruccio, un fastidioso 
inestetismo, con il quale nessuna donna vorrebbe avere a 
che fare. In questa stagione, e in previsione dell’estate, il 
corpo torna sotto i riflettori, e guardarsi allo specchio con 
occhio più critico del solito è inevitabile. Poter disporre 
di una bacchetta magica, che con un unico tocco elimini 
tutte le imperfezioni, sarebbe fantastico, ma in mancanza di 
mezzi prodigiosi è possibile, per fortuna, affidarsi a Elancyl, 
pioniere nella ricerca dal 1971, che non solo ha creato una 
gamma di prodotti cosmetici contro gli inestetismi della cel-
lulite con effetto snellente e anti-age basati sulle ricerche più 
innovative, ma ha anche elaborato un metodo esclusivo per 
integrare i benefici di attivi vegetali a un autentico rituale 
di cura della silhouette, con risultati che si vedono non solo  
sulla pelle, ma si sentono a un livello più profondo.

Being able to have a magic wand, that with a 
single touch eliminates all imperfections, would 
be fantastic, but in the absence of prodigious 
means it is possible, fortunately, to rely on 
Elancyl, a pioneer in research since 1971, has 
created a range of cosmetic products against the 
imperfections of cellulite with a slimming and 
anti-aging effect based on the most innovative 
research, but has also developed an exclusive 
method to integrate the benefits of active botan-
icals to a true ritual of care of the silhouette, 
with results that are not only seen on the skin, 
but felt at a deeper level. A challenge against 
the imperfections of cel-
lulite, an approach to 
face the spring proud of 
your body, always beauti-
ful, even with those (small) 
imperfections that testify to 
our uniqueness.

Con TRAVEL & SPA la magia 
del viaggio non finisce mai...

SCOPRI IL PORTALE TRAVELANDSPA.IT

Notizie, curiosità, approfondimenti: sul nuovo 
portale travelandspa.it puoi continuare a 
vivere la magia del viaggio ovunque, con 
qualunque device. E all’interno dell’edicola 
digitale, puoi acquistare e scaricare subito 
tutti i numeri della tua rivista di viaggi 
preferita (compresi anche gli arretrati!). 

Scopri subito il nuovo portale su: travelandspa.it

S E G U I                                 ANCHE SUI SOCIAL MEDIA

FOLLOW                                 ON SOCIAL MEDIA TOO

@travelandspamagazine @travelandspamagazine

TRAVEL&SPA
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Luce, alberi e prati a perdita 
d’occhio e vette maestose: la 
mente si rasserena, il battito 
cardiaco si regola, ansia e 

stress lentamente ci abbandonano. Le 
spa immerse nella natura offrono, oltre 
ai benefici dei trattamenti benessere, un 
grande senso di vitalità, energia e calma, 
complice la vista su paesaggi armoniosi 
e incantevoli. Ad esempio il centro 
benessere di 2500 mq dell’Excelsior 
Dolomites Life Resort di San Vigilio 
di Marebbe (BZ), è immerso nel grande 
Parco Naturale Fanes–Sennes–Braies, 
che guarda dalle grandi vetrate del Castel-
lo di Dolasilla, il centro benessere dove 
concedersi massaggi e rituali wellness, da 
soli o in coppia, o dalle saune e dall’infini-

Light, trees and meadows as far as the 
eye can see and majestic peaks: the mind 
calms down, the heartbeat regulates, 
anxiety and stress slowly leave us. The 
spas immersed in nature offer, in ad-
dition to the benefits of wellness treat-
ments, a great sense of vitality, energy 
and calm, accomplice to the view of 
harmonious and enchanting landscapes. 
For example, the wellness center of 2500 
square meters of the Excelsior Dolomites 
Life Resort in San Vigilio di Marebbe 
(BZ), is immersed in the great Natural 
Park Fanes-Sennes-Braies, which looks 
from the large windows of the Dolasilla 
Castle, the wellness center where you 
can enjoy massages and wellness rituals, 
alone or in pairs, or from the saunas 

S P A

Viaggio fra le Spa immerse nella natura 
dove amplificare il benessere

ty pool sul rooftop dell’Excelsior Dolomi-
tes Lodge, che domina i tetti del paesino 
e si apre alla vista delle Dolomiti (www.
myexcelsior.com). Un immenso specchio 
d’acqua, montagne e un parco con piante 
secolari fanno da cornice all’avveniristica 
CXI SPA del Lido Palace di Riva del 
Garda (TN), dedicata all’armonia e 
all’equilibrio di corpo e mente, e separata 
dal Lago di Garda solo da una siepe (per 
la privacy degli ospiti). In questo tempio 
dell’ospitalità il concetto di relax e fuga 
dal quotidiano nasce proprio dal con-
tatto con la natura. D’estate è possibile 
concedersi rigeneranti massaggi - anche 
di coppia - in un gazebo nel parco (www.
lido-palace.it/). Tra le maestose Dolomiti 
del Latemar e del Catinaccio sorge il Ro-
mantik Hotel Post Cavallino Bianco 
di Nova Levante (BZ), nel cuore della Val 
d’Ega, circondato da uno splendido parco 
di 45mila mq su cui si affaccia il centro 
benessere. Dalle stanze per i massaggi, alla 
piscine interna collegata a quella esterna, 
dalle sale relax al percorso kneipp fino alla 
grotta salina, sono tanti i rilassanti punti 
di osservazione sul verde e sulle vette. 
L’hotel votato alla natura, ha anche ideato 
una linea cosmetica certificata bio a base 
del latte delle cavalle del proprio alleva-
mento, splendidi animali che si possono 
ammirare dalla spa  (www.romantikho-
tels.com). In pole position sulla linea di 
partenza per andare alla scoperta della Val 
Badia, il Romantik Hotel Cappella di 
Colfosco (BZ), 5 stelle offre un panorama 
privilegiato sulle cime del Sassongher e 
del gruppo del Sella, da ammirare dalle 
piscine interna ed esterna, dalla Sky 
Room (una delle sale relax) e dal giardino 
wellness, di 1300 mq con con lettini e lago 
artificiale (www.romantikhotels.com).

and the infinity pool on the rooftop of 
the Excelsior Dolomites Lodge, which 
opens to the view of the Dolomites (www.
myexcelsior.com). An immense sheet 
of water, mountains and a park with 
centuries-old trees frame the futuristic 
CXI SPA of the Lido Palace in Riva del 
Garda (TN), dedicated to harmony and 
balance of body and mind, and separated 
from Lake Garda only by a hedge (www.
lido-palace.it/). Among the majestic 
Dolomites of Latemar and Catinaccio 
stands the Romantik Hotel Post Caval-
lino Bianco in Nova Levante (BZ), in 
the heart of Val d’Ega, surrounded by a 
beautiful park of 45,000 square meters, 
overlooked by the wellness center. (www.
romantikhotels.com). In pole position 
on the starting line for discovering Val 
Badia, the 5-star Romantik Hotel Cap-
pella in Colfosco (BZ) offers a privileged 
view of the peaks of Sassongher and the 
Sella group, which can be admired from 
the indoor and outdoor pools, the Sky 
Room (one of the relaxation rooms) and 
the wellness garden of 1300 square meters 
with sun beds and an artificial lake 
(www.romantikhotels.com).
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Nella pagina a fianco la piscina 
del Romantik Hotel Post. In alto la 

Sky Spa dell’Excelsior Dolomites 
Lodge e qui sopra il Lido Palace.

On the opposite page the swim-
ming pool of the Romantik Hotel 
Post. Above, the Sky Spa at the 
Excelsior Dolomites Lodge and 

above, the Lido Palace.
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Lift your spirit è il motto di AQUA 
DOME, innovativo resort 
termale nel cuore delle Alpi: 

65mila metri quadri di benessere, 20mila 
metri quadri di terme e wellness, 2.200 
metri quadri di piscine interne ed esterne. 
In questo contesto nascono i nuovi Wave 
Signature Rituals: Su un innovativo ma-
terassino ad acqua, i suoni, le onde sonore 
e i movimenti dell’acqua calda si combina-
no con l’abilità dell’operatore per regalare 
un’esperienza di totale armonia.

Lift your spirit is the motto of AQUA 
DOME, an innovative thermal resort 
in the heart of the Alps: 65,000 square 
meters of wellness, 20,000 square me-
ters of spa and wellness, 2,200 square 
meters of indoor and outdoor pools. In 
this context, the new Wave Signature 
Rituals are born: on an innovative 
water mattress, sounds, sound waves 
and movements of hot water combine 
with the skill of the operator to give an 
experience of total harmony.

Garmin vívosmart 5 is a new smart fitness 
tracker with wellness monitoring features 
designed for those who love an active life 
and are looking for a convenient and stylish 
solution. Garmin vívosmart 5 generates 
a report that allows you to take a look at 
all physiological data, such as those related 
to heart rate 24/7, steps, calories burned, 
intensity minutes and even sleep quality. 
With a silicone wristband designed to 
fit most wrists, the vívosmart 5 features a 
bright display and a touchscreen interface.

W E L L N E S S

H I - T E C H

G armin vívosmart 5 è un 
nuovo fitness tracker smart 
con funzioni di monitorag-

gio wellness progettato per chi ama 
la vita attiva e cerca una soluzione 
comoda ed elegante. Garmin vívos-
mart 5 genera un report che permet-
te di prendere visione di tutti i dati 
fisiologici, come quelli relativi alla 
frequenza cardiaca 24/7, ai passi, alle 
calorie bruciate, ai minuti di intensi-
tà e anche alla qualità del sonno.

Trattamenti Wave Signature 
all’AQUA DOME in Tirolo

Vivosmart 5 la nuova 
fitness band firmata Garmin

www.aqua-dome.at 

www.garmin.com

N orwegian Cruise 
Line, in concomi-
tanza col debutto 
dell’esclusiva nave 

Prima, presenta anche una 
novità assoluta nello spa concept 
della Mandara Spa a presente bordo: 
la prima sauna a pannelli a carbone del 
settore. Derivata dalle pratiche di be-
nessere giapponesi e coreane, la sauna a 
carbone stimola la circolazione e il me-
tabolismo, rimuove le tossine dal corpo 
e  tratta efficacemente anche la rigidità 
e la tensione muscolare, offrendo anche 
sollievo da mal di schiena, mal di testa 
e artrite, favorendo il rilassamento del 
tessuto connettivo e dei muscoli.

Norwegian Cruise Line, in conjunc-
tion with the debut of the exclusive 
Prima ship, is also introducing a first 
in the Mandara Spa concept spa on 
this ship: the industry’s first charcoal 
panel sauna. Derived from Japanese 
and Korean wellness practices, the 
charcoal sauna stimulates circulation 
and metabolism, removes toxins from 
the body and also effectively treats 
stiffness and muscle tension, while also 
offering relief from back pain, head-
aches and arthritis, promoting relax-
ation of connective tissue and muscles. 
The charcoal sauna is just one of the 
eight proposals dedicated to wellness 
available in the Mandara Spa.

C R O C I E R E

Sulle navi Norwegian la prima
sauna a pannelli a carbone

www.ncl.com
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La Zillertal, a poche ore dall’Ita-
lia, è una valle perfetta per chi 
viaggia in famiglia, ma è anche 
una destinazione ideale per 

un’estate da vivere all’aria aperta
e per svagarsi nella natura. Un luogo dove 
turismo sostenibile e benessere vanno di 
pari passo, dove è possibile combinare 
attività sportive con momenti di relax, 
ideale per piacevoli passeggiate nel verde 
dei sentieri di montagna, nella natura più 
rigogliosa, in luoghi lontani dalle solite 
rotte - in totale sicurezza. Per chi è in 
vacanza con i bambini, obbligatorio pre-
vedere una tappa a Fügen: qui, una delle 
funivie estive austriache che si fregiano 
del sigillo di qualità porta allo Spieljoch e 

The Zillertal, just a few hours from Ita-
ly, is a perfect valley for family travelers, 
but it is also an ideal destination for 
a summer of outdoor living and recre-
ation in nature.
and recreation in nature. A place where 
sustainable tourism and wellness go 
hand in hand, where it is possible to 
combine sports activities with moments 
of relaxation, ideal for pleasant walks in 
the green mountain paths, in the most 
luxuriant nature, in places far from the 
usual routes - in total safety. If you’re 
on vacation with children, a stop in 
Fügen is a must: here, one of Austria’s 
summer cable cars with the seal of 
quality takes you to the Spieljoch and 

M O N T A G N A

Zillertal, una montagna di divertimento 
per chi viaggia in famiglia (e non solo...)

www.best-of-zillertal.at/en/

al parco naturale di divertimento. L’ac-
cesso è gratuito, si paga solo il biglietto 
della funivia. l’offerta che attende grandi 
e bambini è eccellente. I più piccoli 
saranno subito attratti dal laghetto 
artificiale con zattera, dove non manca 
un percorso Kneipp, giochi d’acqua e la 
possibilità di provare il SUP (Stand Up 
Paddle) così come il nuovo parco giochi 
naturale e l’imperdibile Flying-Fox, per 
provare l’esperienza di volare (letteral-
mente) sulle montagne. A completare 
l’offerta vari snack-bar, una terrazza 
solarium, un’ottima pizzeria (la più alta 
del Tirolo) e un ristorante gourmet. 
Nel contesto idilliaco della Zillertal, il 
Seetal Alpin Family Resort situato 
a Kaltenbach attende gli ospiti in una 
splendida posizione panoramica. 
La sua area benessere è immensa: le tre 
piscine, di cui una coperta, e un laghetto 
naturale balneabile offrono il refrigerio 
giusto dopo una bella passeggiata o un’e-
scursione in bici. Per i bambini, un super 
parco giochi di 20mila mq, con fattoria 
didattica, un trampolino gigante, la torre 
di arrampicata, un articolato e raffinato 
servizio di animazione e di baby-sitting 
con attività ludico-didattiche.

the nature fun park. Access is free of 
charge, you only have to pay the cable 
car fare. The offer awaits adults and 
children alike. The youngest will be 
immediately attracted by the artificial 
lake with raft, where there is a Kneipp 
course, water games and the possibility 
to try SUP (Stand Up Paddle) as well 
as the new natural playground and 
the not-to-be-missed Flying-Fox, to 
experience (literally) flying over the 
mountains. A snack bar, sun terrace, 
a pizzeria (the highest in Tyrol) and a 
gourmet restaurant complete the offer. 
In the idyllic setting of the Zillertal, 
the Seetal Alpin Family Resort in 
Kaltenbach awaits guests in a splendid 
panoramic position. Its wellness area 
is huge: three swimming pools, one of 
which is indoor, and a natural swim-
ming pond offer just the right amount 
of refreshment after a nice walk or bike 
ride. For children, a super playground 
of 20 thousand square meters, with an 
educational farm, a giant trampoline, 
a climbing tower, an articulate and 
refined animation and baby-sitting 
service with recreational and educa-
tional activities.
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Qui a sinistra la piscina e il 
giardino del Seetal Alpin Family 
Resort di Kaltenbach. Nelle altre 
foto, alcune attività in quota 
nella valle della Zillertal.

Left here, the pool and garden 
at the Seetal Alpine Family Re-
sort in Kaltenbach. In the other 
photos, some high-altitude 
activities in the Zillertal valley.
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Il silenzio della natura innevata, la tran-
quillità dinanzi a una splendida alba, il 
rifugio in un bosco, il ritiro in un mo-
nastero o la pace in una notte stellata… 
sono alcune esperienze indimenticabi-

li contrassegnate da forti connotati emotivi.

Quando è stata l’ultima volta in cui sei 
rimasto in silenzio? 
Negli ultimi anni ti potrebbe essere capitato 
spesso a causa della pandemia che ti ha costret-
to a ritrovarti per lungo tempo con te stesso. 

Che cosa ti accade quando resti in silen-
zio? Hai forme di disagio?
In alcuni di noi esiste una sorta di “fobia” del 
silenzio che si manifesta in vari modi. Per es-
sere più esplicita, farò degli esempi. Se siamo 
soli in una stanza o facciamo sport, abbiamo 
bisogno di ascoltare musica ad alto volume; se 
siamo nel traffico cittadino o in auto, parliamo 
al telefono; se siamo in compagnia di amici o 
incontriamo degli sconosciuti, ci preoccupia-
mo di instaurare una conversazione, anche 
superficiale, pur di non rimanere in silenzio. 

Talvolta, non riusciamo a tacere quando siamo 
con altri perché vogliamo essere ascoltati da loro 
o temiamo di essere sottovalutati se non parliamo. 
In realtà, siamo noi ad avere una certa difficoltà a 
restare muti per ascoltare veramente l’altro, quin-
di a mettere in atto un “ascolto attivo”. 

La TV, la radio, i rumori della città, la musica nei 
negozi, il parlare incessantemente con chiunque, 
mantengono il nostro cervello in un continuo sta-
to di allerta. Talvolta, proviamo a evitare il silenzio 
per non avere ansia quando entriamo in contatto 
con pensieri ed emozioni nostre, non sempre pia-

P S I C O L O G I A

“Ho cominciato a rendermi conto che si 
può ascoltare il silenzio e imparare da esso. 
Ha una qualità e una dimensione tutta sua”.
(Chaim Potok)

a cura della dott.ssa STEFANIA CICCHIELLO

cevoli. Predomina, in quel caso, il desiderio 
di sfuggire alle parti più profonde di noi che 
potrebbero metterci in comunicazione con 
la tristezza, la solitudine, il vuoto interiore, 
l’imbarazzo…perché abbiamo la sensazione 
di essere imprigionati in una stanza buia dalla 
quale non vediamo l’ora di evadere. 

A molti, se sono soli, capita che la mente, per 
evitare il silenzio del “qui e ora”, cominci a 
“parlottare”, a proiettarsi nel futuro o a rimu-
ginare sul passato

Alleniamoci ad ascoltare il silenzio
“Il silenzio è una cosa che suona per chi ascolta 
avidamente” disse Guendalina Bennet. 
Smettere di parlare per qualche istante per pro-
vare a stabilire un legame migliore con il silen-
zio potrebbe aiutare la riflessione, il pensiero, 
l’elaborazione positiva di emozioni spiacevoli, 
spingere a meditare, a ristorare fisico e mente, 

THE MAGICAL 
POWER 
OF SILENCE
The silence of snowy nature, the tranquility 
before a beautiful sunrise, the refuge in 
a forest, the retreat in a monastery or the 
peace on a starry night..., are some unfor-
gettable experiences marked by strong 
emotional connotations.

When was the last time you were silent? 

It may have happened to you often in 
recent years because of the pandemic that 
forced you to be with yourself for a long 
time. 

What happens to you when you remain 
silent? Do you have forms of discomfort? 

In some of us there is a kind of “phobia” 
of silence that manifests itself in various 
ways. To be more explicit, I will give ex-
amples. If we are alone in a room or doing 
sports, we need to listen to loud music; if 
we are in city traffic or in the car, we talk 
on the phone; if we are in the company of 
friends or meet strangers, we worry about 
establishing a conversation, even a super-
ficial one, in order not to remain silent. 
Sometimes, we can’t keep quiet when we 
are with others because we want to be 
heard by them or we fear being underes-
timated if we don’t speak up. In reality, we 
are the ones who have a hard time remain-
ing silent in order to truly listen to the oth-
er person, thus enacting “active listening.” 

TV, radio, city noises, music in stores, 
talking incessantly to anyone, all keep 
our brains in a constant state of alertness. 
Sometimes, we try to avoid silence in order 
not to have anxiety when we come into 
contact with our own thoughts and emo-
tions, which are not always pleasant. It 
prevails, in that case, the desire to escape 
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Il magico potere 
del SILENZIO
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from the deepest parts of us that could put 
us in communication with sadness, lone-
liness, inner emptiness, embarrassment 
... because we have the feeling of being 
imprisoned in a dark room from which we 
can not wait to escape. To many, if they are 
alone, it happens that the mind, in order 
to avoid the silence of the “here and now”, 
begins to “talk”, to project itself into the 
future or to brood over the past.

Let’s practice listening to silence
“Silence is a thing that sounds for the ea-
ger listener,” said Guendalina Bennett. 

Stopping to talk for a few moments to try 
to make a better connection with silence 
might help reflection, thinking, posi-
tive processing of unpleasant emotions, 
prompt meditation, refresh the mind and 
body, reason about one’s embarrassment 
or shyness, bring out compassion and 
gratitude, listen attentively to others, or 
simply connect better with ourselves. 
Stopping to listen to silence is not a 
waste of time. There are different types 
of silence: an external one, consisting 
of a perceptual deprivation due to the 
absence of sounds, an internal one, in-
duced by the subject and sought through 
meditative exercises, and another one 
of waiting as it is connected to the mo-
ments of interval between one sound 
and another.  

To educate oneself to silence is use-
ful to let the inner dialogue, thoughts, 
emotions surface or to rediscover a 
sort of complicity with the beloved 
person. Silence is a precious ally when 
we need to rediscover creativity and is 
an essential step to regenerate. 

Silence is so important that it rep-
resents one of the main axioms of 
human communication: “one cannot 
not communicate” and silence is also a 
form of communication. In fact, in the 
absence of noise, meanings and mes-

a ragionare sul proprio imbarazzo o timidez-
za, a far emergere compassione e gratitudine, 
ad ascoltare con attenzione gli altri o sempli-
cemente a connetterci meglio con noi stessi. 
Fermarsi ad ascoltare il silenzio non è una per-
dita di tempo. Esistono diversi tipi di silenzio: 
uno esteriore, consistente in una deprivazione 
percettiva per assenza di suoni, uno interiore, 
indotto dal soggetto e ricercato attraverso eser-
cizi meditativi, e un altro di attesa in quanto 
collegato ai momenti di intervallo fra un suono 
e l’altro.  
Educarsi al silenzio è utile per far affiorare il dia-
logo interiore, i pensieri, le emozioni o riscopri-
re una sorta di complicità anche con la persona 
amata. Il silenzio è un prezioso alleato quando 
abbiamo bisogno di ritrovare la creatività ed è 
un passaggio essenziale per rigenerarsi. 
Il silenzio è talmente importante che rappre-
senta uno dei principali assiomi della comu-
nicazione umana che cita: “non si può non 
comunicare” e anche il silenzio è una forma di 
comunicazione. Infatti, nell’assenza di rumori 
si percepiscono significati e messaggi che non 
sempre possono essere espressi a parole. 
Ci sono luoghi che offrono un silenzio di quali-
tà come: la natura, la Spa o uno studio di psico-
terapia…. Sono luoghi che favoriscono l’elabo-
razione dei pensieri e rappresentano un lusso 
che può avere sviluppi positivi, soprattutto se 
vissuti consapevolmente. 
Il silenzio migliora le potenzialità del nostro 
cervello e aiuta a sviluppare nuove cellule 
nell’ippocampo, zona correlata con la memo-
ria, l’apprendimento e le emozioni. 
Le ricerche, mostrando un collegamento tra 
silenzio e neurogenesi, hanno dato al silenzio 
un grosso valore terapeutico. Infatti, chi sa go-
dere della quiete o pratica la meditazione, ha 
una riduzione della frequenza cardiaca e della 
pressione sanguigna, un miglioramento della 

concentrazione poiché il cervello, privo di 
distrazioni, si focalizza meglio sui compiti 
da eseguire, una riduzione delle emozioni 
spiacevoli e degli ormoni dello stress (in 
particolare il cortisolo),  una maggior ca-
pacità di osservazione dell’ambiente circo-
stante, un incremento della consapevolez-
za (essenziale per una vita equilibrata) ,una 
migliore qualità del sonno.

Il silenzio in SPA: un lusso di qualità
La Spa è uno spazio magico nel quale si 
può sperimentare il silenzio da soli, in 
compagnia di una persona cara o in con-
nessione con gli altri (gruppi di medita-
zione, esperienze di gruppo). 
Fra gli obiettivi primari della SPA ci sono 
il BENESSERE PSICOFISICO e il RE-
LAX che consentono di ristorare il corpo 
e l’anima, placare i pensieri, lenire le ansie 
e ridurre lo stress. 

sages are perceived that cannot always 
be expressed in words. 

There are places that offer a quality 
silence such as: nature, the Spa or a 
psychotherapy studio.... These are plac-
es that favor the processing of thoughts 
and represent a luxury that can have 
positive developments, especially if ex-
perienced consciously. 

Silence improves the potential of our 
brain and helps to develop new cells 
in the hippocampus, an area related to 
memory, learning and emotions. 

Research, showing a link between silence 
and neurogenesis, has given silence a 
great therapeutic value. In fact, those 
who can enjoy the quiet or practice med-
itation, have a reduction in heart rate 
and blood pressure, an improvement in 
concentration because the brain, free of 
distractions, focuses better on the tasks 
to be performed, a reduction of un-
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DOTT.SSA STEFANIA 
CICCHIELLO
Psicologa e Psicoterapeuta 
Cognitivo-Comportamen-
tale, Psicodiagnosta Clinico 
e Peritale perfezionata in 
Psicologia dell’Emergenza e 
Psicotraumatologia, Terapia 
del dolore cronico e Psicolo-

gia Estetica, Terapeuta EMDR, Master in Psi-
cologia e Neurofisiologia dello Sport, istruttri-
ce di Interventi basati sulla Mindfulness.

La nostra esperta

pleasant emotions and stress hormones 
(especially cortisol), a greater ability to 
observe the surrounding environment, 
an increase in awareness (essential for a 
balanced life), a better quality of sleep.

Silence in the Spa: a quality luxury 

The Spa is a magical space in which 
you can experience silence alone, 
in the company of a loved one or in 
connection with others (meditation 
groups, group experiences). 

Among the primary goals of the spa 
are PSYCHOPHYSICAL WELL-BEING and 
RELAXATION to restore body and soul, 
calm thoughts, soothe anxieties and 
reduce stress. 

The key words to remember when en-
tering a SPA are: “LISTENING” and “SI-
LENCE”. Being able to listen in silence 
to the sound of flowing water, relaxing 
music in the background, but, above 
all, being in a “consciously sought 
silence”, allows a more authentic con-
tact with our most intimate sensations, 
distracting us from the external chaos 
and making room for what is inside us, 
whatever that may be. It is only from 
here that we can start again to improve 
our condition, to get closer to our 
desires and to gain clarity in ourselves 
and in our lives and ... maybe, once 
back home, we will be able to have 
a clearer vision and find solutions to 
those problems that so distressed us, 
before leaving, that we buried them 
inside for fear of giving them a voice.

Managing silence is not easy, espe-
cially because we have not been edu-
cated to do so since childhood and as 
adults, in order to succeed, we have to 
make a lot of effort and commitment to 
acquire and train this skill but ... given 
the enormous benefits that result, it 
would be worth trying.

Le parole chiave da ricordare entrando in una 
SPA sono: “ASCOLTO” e “SILENZIO”. Riu-
scire ad ascoltare in silenzio il suono dell’acqua 
che scorre, la musica rilassante in sottofondo, 
ma, soprattutto, stare in un “silenzio consape-
volmente ricercato”, consente un contatto più 
autentico con le sensazioni più intime, disto-
glie dal caos esteriore facendo spazio a quanto 
è dentro di noi, qualunque cosa sia. È soltanto 
da qui che si può ripartire per migliorare la 
nostra condizione, avvicinarci ai nostri desi-
deri e fare chiarezza in noi e nella nostra vita e 
…magari chissà, una volta rientrati a casa, riu-
scire ad avere una visione più nitida e trovare 
soluzioni a quei problemi che tanto ci ango-
sciavano, prima della partenza, da seppellirli 
dentro per timore di dargli voce.
Gestire il silenzio non è facile, soprattutto 
perché non siamo stati educati a farlo sin 
dall’infanzia e da adulti, per riuscirci, dob-
biamo sforzarci e impegnarci tanto per ac-
quisire e allenare questa abilità ma…visti gli 
enormi benefici che ne derivano, varrebbe la 
pena provarci.

STUDIO PROFESSIONALE
Via Mazzini, 33 – 00192 Roma
Via Mola Vecchia, 2 – 03100 Frosinone
Cell.: +39 389 4935644 
s.cicchiello@gmail.com 
www.frammentidipsicologia.it
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by Dave Gillan 
(aka The Private Traveller)

LONDON
L U X U R Y
S U B T E R R A N E A N  H O T E L

‘S

Spas PROVATO DA

BEST SPA
A W A R D

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E

The ‘Super-Boutique’ Londoner Hotel features 
stunning architecture and design throughout 

all levels, above and below ground.

Il ‘Super-Boutique’ Londoner Hotel è carat-
terizzato da un’architettura e da un design 

sorprendenti in tutti i livelli, sopra e sotto terra.

LONDON TRAVEL&SPA
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If you like the combination of a luxury city 
centre hotel with a wonderful on-site spa, 
like The Greenwich New York (which was 
featured in the Winter 2021 of the maga-

zine), then read on to find out what London can 
offer in a similar style, character and, above all, 
exceptional luxury. I’ve been lucky enough to 
visit The Greenwich a couple of times (which is 
owned by Robert De Niro) and am still in awe of 
their subterranean Shibui Spa, right in the heart 
of Manhattan, so I’m always looking to be able to 
recreate a similar experience closer to home.

London is the capital of the United Kingdom, 
and is such a fascinating city to visit even for 
those (like me) already living in that country. 
It’s easily accessible for a luxury weekend break 
and has the highest concentration of five stars 
hotels of anywhere in the world, followed by 
Dubai, New York, Paris then Miami making 
up the top five. There is such a mix of ‘Grand 
Dame’ classic properties like The Langham and 
The Landmark, to the traditional meets mod-
ern interiors like the Hotel Café Royal and One 
Aldwych, to the newly built and one of the 
most recent new London five star destinations, 
The Londoner Hotel. I’ll take you through my 
experience of five of the best five star hotels, 
with a particular focus on what they offer spa-
wise (a real passion of mine).

Se vi è piaciuta la combinazione fra un lussuoso 
hotel in centro città e una meravigliosa spa, un 
po’ come quella del The Greenwich New York 
(ne abbiamo parlato nella Winter Issue 2021), 
allora continuate a leg gere e scoprirete cosa può 
offrire Londra in uno stile simile per carattere 
e, soprattutto, per lusso. Ho avuto la fortuna di 
visitare The Greenwich un paio di volte (l’hotel 
è di proprietà di Robert De Niro) e sono ancora 
in estasi per la loro Shibui Spa sotterranea nel 
cuore di Manhattan, quindi sono sempre alla 
ricerca di luoghi dove poter ricreare un’esperien-
za simile vicino a casa. 
 
Londra è la capitale del Regno Unito, ed è una 
città così affascinante da visitare anche per chi 
(come me) vive già in quel Paese. È facilmente 
accessibile per un weekend di lusso e ha la più alta 
concentrazione di hotel a cinque stelle di tutto 
il mondo, seguita da Dubai, New York, Parigi 
e Miami. C’è un tale mix di proprietà classiche 
fra ‘Grand Dame’ come The Langham e The 
Landmark e la tradizione che incontra gli interni 
moderni come l’Hotel Café Royal e One Aldwych, 
fino alle più recenti destinazioni a cinque stelle 
come The Londoner Hotel. Seguitemi: vi porterò 
in cinque fra i migliori hotel a cinque stelle di 
Londra, con particolare attenzione a ciò che offro-
no a livello di spa (la mia passione!).

L O N D O N

5 unique hotel Spas in the heart of London
(5 Spa di hotel uniche nel cuore di Londra)

Previously a restaurant, the Air Street entran-
ce of the Hotel Café Royal now welcomes you 

into a striking spacious reception area.

Un tempo ristorante, l’ingresso di Air Street 
dell’Hotel Café Royal accoglie ora in una 

sorprendente e ampia reception.

PROVATO DA

BEST SPA
A W A R D

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E
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L O N D O N

5 unique hotel Spas in the heart of London
(5 Spa di hotel uniche nel cuore di Londra)
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Hotel Café Royal
The Landmark

One Aldwych
The Londoner

The Langham
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The hotel I’ve probably visited most often, though I do always like to 
mix things up and try out new locations too, is Hotel Café Royal on 

Regent Street. Literally steps away from central Piccadilly and Leicester 
Square, so many of the popular West End theatres are right on your 

(extremely luxurious and ultra-elegant) doorstep at Hotel Café Royal. 
Part of ‘The Set Collection’ (featuring hotels across Paris, Amsterdam, 
Jerusalem and now the Far East too) the 160 rooms and suites at Hotel 

Café Royal were transformed for its reopening back in 2012.

www.hotelcaferoyal.com

L O N D O N

Hotel Café Royal, Regent Street

PROVATO DA

BEST SPA
A W A R D

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E

The hotel is not only in a perfect 
location but also has a wonderful 
history including so many celebrity 
and famous patrons, not least includ-

ing Winston Churchill, Elizabeth Taylor and 
Diana, Princess of Wales. If you like to choose 
your accommodation type, you have an incred-
ible selection here from guest rooms to suites, 
and signature suites to the individually named 
exclusive wings. There’s a great choice of din-
ing options including the quintessential British 
afternoon tea and their Green Bar for cocktails, 
Cakes and Bubbles (speaks for itself), but for me 
the piece de resistance here has to be the Aka-
sha Holistic Wellbeing Centre.

L’ hotel  non solo si  trova in una posizione 
per fetta ,  ma ha anche una storia meravigliosa 
che parla di  tante celebrità e  mecenati  famo-
si ,  non ultimi Winston Churchill ,  Eliz abeth 
Taylor e  Diana , principessa del  Galles . 
Se  amate scegliere  i l  vostro tipo di  allog gio, 
qui avrete  un’of ferta incredibile,  dalle  camere 
per gli  ospiti  alle  suite,  dalle  suite  f irmate agli 
esclusivi  padiglioni personaliz z ati . 
Troverete anche una grande scelta di opzioni per 
la ristorazione, tra le quali la quintessenza del 
tè pomeridiano britannico e il Green Bar per 
cocktail, torte e bubble tea (non servono spiega-
zioni!), ma per me il “piece de resistance” qui 
rimane l’Akasha Holistic Wellbeing Centre.

The pillared outdoor terrace with views 
from one of the grandest ballrooms in 
London, The Pompadour. Below left, 
the main entrance to a wonderful hotel, 
always a fantastic fragrant welcome.

La terrazza esterna su pilastri con vista 
su una delle sale da ballo più maestose 
di Londra, The Pompadour. In basso a 
sinistra, l’ingresso principale dell’hotel.

LONDON TRAVEL&SPA
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Akasha Holistic Wellbeing Centre

Tucked away below ground level at 
one end of the property, and accessi-
ble only through certain (beautifully 
restored vintage) elevators, you may 

think that this spa will be dark and brooding 
but I can assure it is anything but. Like it is 
throughout the hotel, where tradition meets 
modern (think ultra-chic Japanese minimal-
ism) there is an expanse of Carrara marble, Ter-
razzo flooring, natural woods and candlelight 
to welcome you into this subterranean haven. 
From the entrance level, which houses chang-
ing facilities, an extremely well-appointed gym 
and fitness studio, yoga studio and meditation 

room; you descend the candlelit staircase into 
another world. Here we find the 18m/60ft lap 
pool (where you can indulge your swim with a 
glass of champagne poolside), a Jacuzzi, sauna 
and Hammam; along with a waiting/relax-
ation area before or after spa treatments, and 
the treatment suites themselves. 

Despite the city-centre location (literally in the 
spa you’re seconds away from the hustle and 
bustle of Piccadilly above you) and adjacent to 
the Underground train station, I’m not sure 
whether it’s the candlelit ambience, the won-
derful aromas which permeate the hotel from 

entrance right down to the spa, the 
serene and calming music or even 
the subtle distant rumbling of trains 
that just makes me want to go back 
time and time again.

For treatments, there is a huge selec-
tion from signature treatments based 
on the four elements of Water, Earth, 
Fire and Air; a wide choice of mas-
sage including Aromatherapy, Reflex-
ology, Thai, Reiki, and Hot Stone to 
name a few; bespoke treatments from 
luxury brands Aromatherapy Associ-
ates and Valmont, not to mention the 
Hydrotherapy and private Hammam 
experiences like the Vichy Shower or 
floatation therapies. T&SH O T E L  C A F É  R O Y A L

The Private Traveller’s 
key highlights:

• Location, architecture, de-
sign and ambience.

• The Green Bar - a fab place 
to meet with friends or a 
quiet pre-dinner cocktail.

• Akasha Spa, a wonderful 
retreat to spend a morning, 
afternoon, evening or if I’m 
really lucky, a full day.

Main picture left, the 18m/60ft candlelit swimming pool, 
perfect to relax on recessed loungers with a post-treat-

ment glass of champagne. Right, the historic entrance 
to Akasha Spa, from Regent Street. Below, one of the 

superbly appointed double treatment rooms.

Nell’immagine principale a sinistra, la piscina di 
18m a lume di candela, perfetta per rilassarsi sui 

lettini con un bicchiere di champagne dopo il 
trattamento. A destra, l’ingresso storico di Akasha 

Spa, da Regent Street. Sotto, una delle camere per 
trattamenti doppi, superbamente arredate.

TRAVEL&SPALONDON
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Nascosto sotto il livello del suolo a un’estremità della struttura, e accessi-
bile solo attraverso alcuni ascensori (splendidamente restaurato vintage), 
si può pensare che questo centro benessere sia buio e cupo, ma posso assi-
curare che è tutt’altro. Come in tutto l’hotel, dove la tradizione incontra 
il moderno (pensate al minimalismo giapponese ultra-chic) è una distesa 
di marmo di Carrara, pavimenti in Terrazzo alla veneziana, legni na-
turali e lumi di candela ad accogliervi in questo paradiso sotterraneo. 
Dal livello d’ingresso, che ospita spogliatoi, una palestra e uno spazio fit-
ness estremamente ben arredati, uno studio di yoga e una sala di medita-
zione, si scende la scala illuminata dalle candele per entrare in un altro 
mondo. Qui si trovano la piscina da 18 metri (dove ci si può concedere 
una nuotata e poi un calice di champagne a bordo piscina), una Jacuzzi, 
una sauna e un Hammam; inoltre un’area di attesa/rilassamento prima 
o dopo i trattamenti termali, e le suite per i trattamenti stessi. 
 
Nonostante la posizione al cuore della città (il trambusto di Piccadilly 
è letteralmente a pochi metri sopra di noi) adiacente alla stazione della 
metropolitana, non so se sia merito dell’ambiente a lume di candela, dei 
meravigliosi aromi che permeano l’hotel dall’ingresso fino alla spa, della 
musica serena e calmante o anche del sottile rombo lontano dei treni, ma 
la voglia è quella di tornarci più e più volte.
 
A tutto questo si aggiungono numerosi trattamenti d’autore basati sui quattro 
elementi naturali (Acqua, Terra, Fuoco e Aria), una vasta scelta di massaggi tra 
i quali Aromaterapia, Riflessologia, Thai, Reiki, e Hot Stone (solo per citarne 
alcuni) e trattamenti su misura da marchi di lusso Aromatherapy Associates e 
Valmont. Per non parlare delle esperienze di idroterapia e Hammam privati 
come la doccia Vichy, o delle terapie di galleggiamento, da favola!

T&S

Akasha Holistic Wellbeing Centre

Gli highlight di The Private Traveller

• Posizione, architettura, design e atmosfera.
• Il Green Bar - un posto favoloso per incontrarsi con gli amici 

o per un tranquillo cocktail prima di cena.
• Akasha Spa, un rifugio meraviglioso per trascorrere una mat-

tina, un pomeriggio, una sera o anche un’intera giornata.

LONDON TRAVEL&SPA
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Located on the same street as Hotel Café Royal (but at the top end), is the 
Langham where we have enjoyed many incredible stays when in London. 

Similarly accessible to the shopping delights of Regent Street and only a short 
walk to Oxford Street for more high-street than the high-end shopping, the 
Langham is in an equally enviable prime location. A very different building 

type to Hotel Café Royal and much bigger, this ‘Grand Dame’ property with its 
380 rooms and suites, is a Victorian marvel but with all modern amenities, and 

exceptionally friendly service despite the grandeur and scale of the building.

www.langhamhotels.com/en/the-langham/london

L O N D O N

The Langham, London

PROVATO DA

BEST SPA
A W A R D

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E

Originally opened in 1865, the hotel 
now features 333 guest rooms, 42 
private suites and 5 apartments, 
The Langham Club on the third 

floor which you can access by booking certain 
room types (Tattinger champagne and cocktails 
throughout the day and private check-in and 
out among other benefits), various restaurants 
and bars and again an indulgent decant after-
noon tea served in the majestic Palm Court, in 
the central hub of the hotel. There is an elegant 
bar for cocktails and a traditional English pub 
for a different vibe.

Aperto originariamente nel 1865, l’hotel dispone 
ora di 333 camere, 42 suite private e 5 apparta-
menti e dell’esclusivo The Langham Club situa-
to al terzo piano, al quale si può accedere preno-
tando alcuni tipi di camere (che danno diritto 
a champagne Tattinger e cocktail per l’intera 
giornata e check-in e check-out privati tra gli 
altri vantag gi), vari ristoranti e bar e ancora un 
decantato tè pomeridiano servito nella maestosa 
Palm Court, al centro dell’hotel. 
Fra le ‘amenities’ anche un elegante cocktail bar 
e un pub tradizionale inglese per vivere un’atmo-
sfera autenticamente “british”.

Always a majestic affair, the champagne af-
ternoon tea in the Palm Court, The Langham 
London. Below left, the main entrance to a 
Victorian masterpiece.

Sempre impeccabile lo champagne afterno-
on tea nel Palm Court del The Langham Lon-
don. In basso a sinistra l’ingresso principale,  
un capolavoro di architettura vittoriana.

LONDON TRAVEL&SPA
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C h u a n  B ody  +  S o u l

W ith an aim to provide a to-
tal wellness journey, Ch-
uan Body + Soul focuses 
on treatments that nur-

ture, balance and restore. Similar to the rest 
of the hotel where its Langham parental in-
fluences (the Langham Hospitality Group is 
based in Hong Kong), the oriental influence 
comes through, both in the treatments, the 
overall design, ethos and ambience.
If you want a more active experience, Chuan 
also houses a state-of-the-art gym with Tech-
nogym equipment, free weights and acces-
sories and a whole array of cardio machines. 
The (16m) swimming pool is located in what 

used to be an old bank vault, and there’s a 
sauna and steam room too as well as a small 
spa café. There are facials (several different 
luxury brands), scrubs, wraps, massages and 
CBD experiences available, as well as whole 
body experiences and speciality pregnancy 
treatments. The Chuan spa brings together 
a wonderful mix of East and West and offers 
Chinese Medicine Treatments like the Chi-
nese cupping therapy too. As with everything 
in this majestic hotel, the spa is an incredible 
hidden retreat (only accessible by certain el-
evators in one part of the building complex) 
and exudes a sense of luxury and serenity the 
minute you step through the doors.

T H E  L A N G H A M  L O N D O N

The Private Traveller’s 
key highlights:

• Location, a grand scale 
luxury Victorian master-
piece of a building which is 
beautifully presented.

• Artesian Bar - perfect for 
pre-dinner cocktails in stun-
ning surroundings.

• Chuan Spa, like the Lang-
ham, it’s tucked away and 
you need to find the right 
elevator in the right building. 
So worth it when you find it.

Left, the welcoming Chuan Body+Soul reception. 
Right, spa café. Below, a relaxing and beautifully 

designed double treatment room.

A sinistra, la reception di Chuan Body+Soul. A destra, il 
bar della spa. Sotto, una stanza per trattamenti doppi.

T&S
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Con l’obiettivo di creare un percorso di benessere totale, Chuan Body + Soul 
si concentra su trattamenti che nutrono, riequilibrano e ripristinano. Simile 
al resto dell’hotel, l’influenza orientale passa attraverso i trattamenti, il design 
generale, l’ethos e l’ambiente (il Langham Hospitality Group ha infatti sede a 
Hong Kong ).

Per vivere un’esperienza più attiva, il centro Chuan ospita anche una palestra 
all’avanguardia con attrezzature Technogym, pesi liberi e accessori e una serie 
di macchine cardio. La piscina (16m) si trova in quello che era l’antico caveau 
di una banca, dove risiedono anche una sauna e un bagno turco, oltre a un 
piccolo Spa Caffè. Il centro offre trattamenti per il viso (con diversi marchi di 
lusso), scrub, impacchi, massaggi ed esperienze CBD, così come esperienze per 
tutto il corpo e trattamenti speciali per la gravidanza. La spa Chuan riunisce 
un meraviglioso mix di Oriente e Occidente e offre anche trattamenti di medi-
cina orientale, come la terapia della coppettazione cinese. Come tutto in questo 
maestoso hotel, la spa è un incredibile rifugio nascosto (accessibile solo da alcuni 
ascensori in una parte del complesso dell’edificio) ed emana un senso di lusso e 
serenità sin dal momento in cui si varca la soglia. T&S

Chuan Body + Soul

Gli highlight di The Private Traveller

• Posizione, un’ottima posizione, un capolavoro vittoriano di 
lusso su larga scala in un edificio splendido.

• L’Artesian Bar - perfetto per un cocktail prima di cena in 
un’atmosfera unica e affascinante.

• La Chuan Spa, come nel Langham, è nascosta e bisogna 
trovare l’ascensore giusto nell’edificio giusto. Ne vale la pena!

LONDON TRAVEL&SPA
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Having visited quite shortly after it opened as a hotel back in 1998, 
there’s been quite a gap before we went back. With a complete 

refurbishment in 2019 we were there recently and it reminded me 
what a great hotel it is, and in such a good location, seconds away from 

Covent Garden. If theatre is your thing, this unusual triangle-shaped 
building (which was the former home of The Morning Post newspaper 

until 1927) is literally right in the centre of some of the most popular 
London theatres, and musicals are on all sides.

www.onealdwych.com

L O N D O N

One Aldwych, Covent Garden

PROVATO DA

BEST SPA
A W A R D

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E

101 camere e suite su sei piani, tutte splendidamen-
te ed elegantemente progettate con colori naturali 
che emanano una sensazione di calma e relax, ma 
anche dando un ambiente estremamente lussuoso. 
Lenzuola Frette e asciugamani di cotone egiziano 
super-spessi, un bagno di marmo che brilla letteral-
mente, e un favoloso benvenuto che include deliziosi 
cioccolatini al caramello salato e vino. L’hotel fa 
parte di Leading Hotels of the World e per i membri 
sono previsti ulteriori benefici, quindi vale sempre 
la pena verificare.
Parlando di servizi, One Aldwych ha due ristoranti, 
un bar incredibile, una sala cinema privata (dove, 
grazie al pacchetto Film & Fizz, è possibile vedere 
anche alcune prime visioni cinematografiche), e 
un nuovo salone ad utilizzo esclusivo degli ospiti 
chiamato The Library. Essendo così centrale e nel 
cuore della zona dei teatri, il bar dell’hotel può 
essere totalmente occupato da clienti esterni a volte, 
quindi è bello avere questa zona dedicata solo agli 
ospiti dell’hotel dove è possibile gustare un cocktail 
prima di cena, o semplicemente rilassarsi durante il 
giorno con un caffè, godendosi i giornali e le riviste 
gratuite (fra cui T&S!) attraverso PressReader.

There are 101 rooms and suites across 
six floors, all beautifully and ele-
gantly designed with natural colours 
exuding a feeling of calm and relax-

ation, but also giving an extremely luxurious 
ambience. Think Frette linens and super-thick 
Egyptian cotton towels, a marble bathroom 
which literally shines, and a fabulous welcome 
including delicious salted caramel chocolates 
and wine. Part of Leading Hotels of the World, 
this membership will give you additional bene-
fits so always worth checking out that program.
In terms of facilities, One Aldwych has two 
restaurants, an amazing bar, a private screening 
room (you can check out some of the latest film 
releases here as part of a Film & Fizz package), 
and a recently added residents-only lounge called 
The Library. Being so central and in the heart of 
theatre-land, the hotel bar can get busy at times 
so it’s great to have this dedicated area for guests 
only where you can enjoy a pre-dinner cocktail, 
or just relax during the day with a coffee and to 
enjoy the complimentary newspapers and maga-
zines (T&S too!) through PressReader.

Main picture, enjoy an al-fresco breakfast 
from the enchanting Terrace Suite. Left, main 
One Aldwych entrance. Bottom left, the 
exquisite Dome Signature Suite, rooftop views 
from under the iconic copper cupola.
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The Health Club & Spa

Like all the other hotels mentioned 
here, the spa is located on the lower 
levels, and so great to be in the bus-
tling Covent Garden market one 

minute and then ensconced on a lounger by 
a pool within minutes. Arriving at the health 
club and spa, you enter a wonderful environ-
ment with a welcoming reception and seating 
area, and on the same level is an extremely large, 
well-equipped gym and the treatment rooms. 
Descend a spiral staircase down onto the lower 
pool level to a (18m chlorine-free) swimming 
pool with underwater music, a poolside steam 
room and sauna, poolside seats and loungers, 

and very well-appointed luxury changing facili-
ties.For treatments, there is everything from fa-
cials by Nature Bissé; wellbeing, deep tissue or 
aroma stone massages; and signature treatments 
like the City Stress Buster Plus. This is a perfect 
space where you can spend a luxurious morn-
ing in the spa for relaxation, enjoy a delicious 
lunch in the hotel restaurant followed by an af-
ternoon movie showing in their private screen-
ing room; before getting ready for pre-dinner 
cocktails in the hotel bar and dinner in a choice 
of two restaurants. All this without ever having 
to go outside and away from this art-deco / art 
nouveau inspired luxury unique property. T&S

O N E  A L D W I C H  H O T E L

The Private Traveller’s 
key highlights:

• Location, so accessible for 
so many prime London des-
tinations.

• Love the history of the build-
ing and a fantastic repur-
pose into a luxury hotel.

• The Spa - again such an 
amazing addition to such a 
central hotel.

A real surprise awaits below the historic hotel building, with a 
state-of-the-art gymnasium and fitness suite. Descend the 
spiral stair (below) to the expansive 18m chlorine-free swim-
ming pool (left), with unique underwater music.

Una vera sorpresa si cela sotto lo storico edificio dell’hotel, 
con una palestra e una fitness suite all’avanguardia: basta 
scendere la scala a spirale (sotto) fino alla grande piscina di 
18 metri senza cloro (a sinistra), con musica subacquea.
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Come in tutti gli altri hotel provati, anche all’One Aldwich il centro benes-
sere si trova sotto al livello della strada, ed è quindi fantastico essere nel vivace 
mercato di Covent Garden un minuto prima e poi ritrovarsi su una sedia a 
sdraio a bordo di una piscina una manciata di minuti più tardi. Entrando 
nel centro benessere e nella Spa, si entra in un ambiente meraviglioso, con una 
reception accogliente e un’area salotto. Sullo stesso livello una palestra molto 
ampia e ben attrezzata e le sale per i trattamenti. Scendendo una scala a 
chiocciola si arriva al livello inferiore dove si trovano la piscina (18 metri sen-
za cloro) con musica subacquea, un bagno turco e una sauna a bordo piscina, 
sedie sdraio, lettini e spogliatoi di lusso molto ben arredati.

I trattamenti sono semplicemente infiniti: da quelli per il viso di Nature 
Bissé ai massaggi benessere, tessuti profondi o pietre aromatiche, fino ai 
trattamenti d’autore come il City Stress Buster Plus. The Health Club è 
uno spazio perfetto dove trascorrere una mattinata “di lusso” nella Spa 
per rilassarsi, per poi godersi un delizioso pranzo nel ristorante dell’hotel 
seguito da una proiezione pomeridiana di film nella sala di proiezione 
privata. Per finire con un cocktail come aperitivo nel bar dell’hotel e infi-
ne una cena di alto livello in uno dei due ristoranti a scelta. Tutto questo 
senza dover mai uscire da questa struttura unica, lussuosamente ispirata 
all’art-deco / art nouveau. T&S

The Health Club & Spa

Gli highlight di The Private Traveller

• Posizione, perfetta per raggiungere ogni angolo di Londra.
• La storia dell’edificio e la sua fantastica riconversione in un 

affascinante hotel di lusso.
• La Spa, un vero valore aggiunto in un hotel così centrale.
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Another Grand Dame Victorian property is the Landmark Hotel, 
situated right opposite Marylebone Station, and a short walk away from 

Marylebone High Street (check out The Conrad Shop if you’re into 
design - clothing to home wares, furniture, lighting, health and beauty 

etc.). It’s an imposing red brick building, but once you enter through the 
doors and walk into the marbled reception, you’ll be in awe of the stone 
and rich wood panelled walls, tiled floors which then opens out in the 

soaring 8-floored glass-roofed Winter Garden atrium.

www.landmarklondon.co.uk

L O N D O N

The Landmark, Marylebone

PROVATO DA

BEST SPA
A W A R D

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E

Central to the hotel, this large open 
space is used throughout the day as 
the Winter Garden restaurant serving 
breakfast, lunch and dinner. We’ve 

often had the most amazing champagne after-
noon tea there, with free-flowing sandwiches and 
savouries served to your table along with your 
choice of tea or coffee (and champagne if you opt 
for it), then your pick of cakes and pastries from 
a vast buffet selection.It’s a large hotel with 300 
rooms (including 51 suites), but despite the scale 
of the atrium, I always think the hotel has quite 
an intimate feel and especially in the spa which 
again is tucked away underground, but beauti-
fully fitted out and a relaxing place to be.

Al centro dell’hotel, questo grande spazio aperto 
è usato durante il giorno per il ristorante Win-
ter Garden, dove vengono serviti la colazione, il 
pranzo e la cena. Proprio quì abbiamo assaporato 
il più incredibile tè pomeridiano con champagne, 
panini e salatini serviti al tavolo insieme a una 
scelta di tè o caffè (e champagne se lo si desidera), 
oltre una scelta di torte e pasticcini da un vasto 
buffet. È un hotel molto grande con 300 camere 
(tra cui 51 suite), ma nonostante le dimensio-
ni imponenti, in particolare della hall, per me 
mantiene un’atmosfera intima e calda, soprattut-
to nella Spa anche in questo caso sotterranea, ma 
splendidamente attrezzata. Decisamente un luogo 
rilassante che vale la pena di vivere.
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Spa at The Landmark London

B eing such a central hotel, it could 
be forgiven for not having exten-
sive spa facilities, but that’s where 
you would be wrong. Take the el-

evator down to the lower level and you’ll 
find yourself in a welcoming spa haven. 
There are luxury changing rooms for both 
men and women, in each there is a steam 
room as well as all the other facilities you’d 
expect, then out in the main area there is 
a large (chlorine-free 15m) pool, power-
ful Jacuzzi and a sanarium. There’re pool-
side showers too and relaxing loungers, a 
great place to while away some time away 
from the hustle and bustle of London city. 

If fitness is your thing, there is a separate 
very well-equipped gym and fitness studio 
with a wide selection of cardio and weights 
equipment, and plenty of space for stretch-
ing or personal training. There is a great 
selection of spa treatments from facials to 
body massage, rituals which combine a 
body scrub followed by massage, specific 
treatments for men (like the C-Plus En-
ergy with Chi Zen massage), body wraps, 
pregnancy specific treatments and all with 
a selection of add-ons like LED light ther-
apy or a Baobab scalp massage. All expert-
ly performed and such a great addition for 
what is a beautiful welcoming hotel.

T H E  L A N D M A R K  L O N D O N

The Private Traveller’s 
key highlights:

• Location, near to Maryle-
bone High Street (Conrad 
Shop always a must).

• The Winter Garden - the 
breakfasts are WOW as is a 
champagne afternoon tea.

• The Pool and Spa, also a 
great addition, perfect after 
a long day’s shopping or to 
relax before dinner.

The station-side entrance to The Landmark London, 
Victorian splendour at Marylebone Railway Station 
(right). Left, the spa offers a wide selection of body 

treatments.  Below, one of the Deluxe bedrooms.

L’ingresso lato stazione di The Landmark London.
A sinistra la spa e, sotto, una delle camere Deluxe.

T&S
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Essendo un hotel così centrale, potrebbe anche essere perdonato per non avere 
una Spa ampia, ma la realtà è ben diversa: prendete l’ascensore fino al livello 
sotterraneo e vi ritroverete in una Spa paradisiaca. Spogliatoi di lusso per uo-
mini e donne in ognuno dei quali troverete un bagno turco e tutte le altre strut-
ture degne di uno stabilimento termale, compresa una grande piscina (senza 
cloro da 15 metri), una potente Jacuzzi e un sanarium. La struttura dispone 
anche di docce a bordo piscina e di lettini rilassanti, tutto ciò che serve per pas-
sare un po’ di tempo lontano dal trambusto della città di Londra.

Se poi il fitness è la vostra passione, la palestra separata molto ben attrezzata 
e uno studio fitness con una vasta selezione di attrezzature cardio e pesi, e un 
sacco di spazio per lo stretching o l’allenamento personale, vi faranno felici. Se 
invece volete rilassarvi, avrete a disposizione una grande selezione di tratta-
menti termali viso e corpo, rituali che combinano uno scrub del corpo seguito 
da un massaggio, trattamenti specifici per gli uomini (come il C-Plus Energy 
con massaggio Chi Zen), impacchi per il corpo e trattamenti specifici per la 
gravidanza, tutti con una selezione di add-on come la terapia della luce LED 
o un massaggio del cuoio capelluto Baobab. T&S

Spa at The Landmark London

Gli highlight di The Private Traveller

• Posizione, vicino a Marylebone High Street (una visita da 
Conrad Shop è sempre un must).

• Il Winter Garden - le colazioni sono WOW così come il tè 
pomeridiano allo champagne, divino!

• La piscina e la spa, una grande aggiunta, perfetta dopo una 
lunga giornata di shopping o per rilassarsi prima di cena.
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Last, but by no means least, the most recent stay has been at The Londoner, 
which describes itself as the world’s first super boutique hotel. Being newly 

built, compared to all the other hotels with long-standing history, this hotel is 
unique by design, but I absolutely loved it. Although big (at 350 rooms and suites, 
all with floor to ceiling windows) and not boutique sized, I did understand and 

appreciate their self-description of super boutique. Despite the size and ultra 
central location (right on Leicester Square), once inside there is such a variety of 
spaces and unique venues that you really feel you’re in another world completely.

www.thelondoner.com

L O N D O N

The Londoner, Leicester Square

PROVATO DA

BEST SPA
A W A R D

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E

From the individual welcome at 
check-in and tour of the property, 
to the residents only ‘The Residence’ 
where there are three bars (one ultra-

exclusive and hidden whiskey bar), The Retreat 
(urban wellness floor), Whitcomb’s Restaurant, 
The Stage (champagne breakfast, afternoon tea 
and often with live music) there is pretty much 
everything you could want on site. Never mind 
the rooftop ‘8 At the Londoner’ Japanese-in-
spired izakaya lounge (with outside lounge with 
live DJ), Joshua’s Tavern with live music, or the 
subterranean event spaces and art gallery.

Dal benvenuto individuale al check-in, dal tour 
della proprietà, al ‘The Residence’ riservato agli 
ospiti dove ci sono tre bar (uno ultra-esclusivo 
e un whisky bar nascosto), The Retreat (piano 
benessere urbano), il Whitcomb’s Restaurant, il 
The Stage (colazione con champagne, tè pomeri-
diano e spesso musica dal vivo) c’è praticamente 
tutto ciò che si può desiderare. Senza dimenti-
care il rooftop ‘8 At the Londoner’, la lounge 
izakaya di ispirazione giapponese (con lounge 
esterna e DJ dal vivo), la Joshua’s Tavern con 
musica dal vivo, gli spazi per eventi sotterranei e 
la superba galleria d’arte.

Main picture, the Drawing Room of ‘The Re-
sidence’ -  one of three beautifully designed 
spaces for residents only. Left, the top floor ‘8 at 
the Londoner’, a decadent rooftop izakaya bar.

In questa foto il salotto di ‘The Residence’ - uno 
dei tre spazi splendidamente progettati per i 
soli ospiti. A sinistra, l’ultimo piano ‘8 at the Lon-
doner’, un lussuoso izakaya rooftop bar.
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The Retreat

The building is unique in that for the 
eight levels above ground, there are 
another six below. On level -4 is The 
Retreat, another incredible subterra-

nean spa but with that little bit extra compared 
to the others. As well as a pool (12.5m long) and 
integrated hydro-spa pool, there’s a poolside 
sauna and steam room, showers and private 
cabanas to relax in before or after a treatment. 
Add to that a huge selection of treatments, a 
separate barber shop (by Joe Vipond Gentle-
man’s Grooming), a nail salon by AMA and 
hair salon by Hiro Miyoshi, not to mention 
the superfoods and drinks clinic, Refuel. Set in 

the heart of the hotel is The Courtyard, where 
you can take sunrise yoga or fitness classes. The 
gym is extremely well equipped with the lat-
est fitness equipment and personal trainers are 
available, there is also The Studio adjacent for 
cool down, stretching, or taking a class.

There are only two treatment rooms, but it 
was easy to make a suitable appointment and 
I opted for the 90-minute Opium deep-tissue 
massage which was absolutely excellent. Af-
ter reaching a zen-like state of Nirvana after 
all the knots and kinks were teased out by my 
therapist Evie, I then moved poolside to an ex-

clusive reserved cabana for further 
relaxation and hot mint tea. The 
menu from Refuel continued the re-
laxed state with CBD infused drinks 
available, and although no alcohol is 
served here, you forgot this with such 
a wonderful selection of smoothies, 
booster shots, and drinks and food 
especially catered towards wellbeing 
through vibrancy and flavour. T&S

T H E  L O N D O N E R  H O T E L

The Private Traveller’s 
key highlights:

• Location so much to choose! 
great central location, and 
all the fantastic spaces with-
in the hotel like the residents’ 
lounge/bars/restaurants, 
Whitcomb’s (the French in-
spired restaurant) was won-
derful and 8 at the Londoner 
(rooftop Japanese bar) was 
a special experience for an 
after-dinner cocktail.

• Design clever use of colour 
and unusual art throughout, 
and an amazing champagne 
afternoon tea at The Stage.

• The Retreat - really amaz-
ing - one of the best treat-
ments I’ve had.

Right, corner suite luxury bathroom with expansive 
floor to ceiling windows. Left, The Retreat’s swim-

ming and hydro-pool, with poolside cabanas, re-
laxed seating and recliners to chill post-treatment. 

Below, the Leicester Square gym with Technogym 
equipment to encourage high-intensive training.

A destra, il bagno di una suite d’angolo con ampie 
finestre dal pavimento al soffitto. A sinistra, la 

piscina di The Retreat e, in basso, la palestra di 
Leicester Square con attrezzature Technogym.
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L’edificio è unico in quanto oltre agli otto livelli fuori terra ce ne sono altri 
sei sotterranei. Al livello -4 si trova The Retreat, un’altra incredibile spa 
sotterranea ma con quel qualcosa in più rispetto alle altre. Oltre a una 
piscina (lunga 12 metri e mezzo) e una vasca idromassaggio integrata, c’è 
una sauna e una sala vapore a bordo piscina, docce e cabine private per 
rilassarsi prima o dopo i trattamenti. A questo si aggiungono una vasta 
scelta di trattamenti, un barbiere di alta classe (Joe Vipond Gentleman’s 
Grooming ), una manicure (AMA) e un parrucchiere (Hiro Miyoshi), 
per non parlare della clinica di superfood e bevande Refuel. Nel cuore 
dell’hotel si trova The Courtyard, dove è possibile prendere lezioni di yoga 
all’alba o frequentare corsi di fitness. La palestra è estremamente ben at-
trezzata con le ultime attrezzature e personal trainer di altissimo livello. 
L’adiacente The Studio è fatto apposta per rilassarsi, fare stretching o 
frequentare uno dei numerosi corsi.

Le sale per i trattamenti sono solo due, ma è stato facile prendere un 
appuntamento: ho optato per il massaggio Opium deep-tissue di 90 mi-
nuti, assolutamente eccellente. Dopo aver raggiunto uno stato zen vicino 
al Nirvana, dopo che tutti i nodi e le pieghe sono stati toccati dalla mia 
terapista Evie, mi sono poi trasferito a bordo piscina in un’esclusiva ca-
bana riservata per un ulteriore relax a base di tè caldo alla menta. 
Il menu di Refuel ha prolungato lo stato di rilassamento con infusi CBD 
e anche se qui non vengono serviti alcolici, devo dire che non ne ho sentito 
la mancanza grazie a una meravigliosa selezione di frullati, booster e 
bevande particolarmente rivolte al benessere. T&S

The Retreat

Gli highlight di The Private Traveller

• Posizione - un’ottima posizione centrale, fantastici spazi 
all’interno dell’hotel, come la lounge per ospiti/bar/ristoranti, 
il Whitcomb’s (meraviglioso ristorante di ispirazione francese) 
e l’8 at the Londoner (bar giapponese nel rooftop), un’espe-
rienza speciale per un cocktail dopo cena.

• Il design - l’uso intelligente del colore, l’arte insolita e un in-
credibile tè pomeridiano con champagne al The Stage.

• The Retreat, fantastico - davvero uno dei migliori trattamenti 
che abbia mai fatto.
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About The Private Traveller
Dave Gillan, aka The Private Traveller, is a UK-based independent travel blogger, with a passion for luxury 
hotels, flights and trains, with 60+ countries already visited. He writes hotel, flight and train reviews; posts detailed 
luxury travel itinerary suggestions; has a travel diaries series featuring interesting destination ideas; and creates 
You Tube videos. He has a love of spa treatments and writes spa reviews too, always looking to incorporate a new 
luxury spa experience wherever he travels. Find out more on his website at https://theprivatetraveller.com
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Il piacere di perdersi e curiosare in un 
luogo magico, accessibile, dove abban-
donarsi ai piaceri della tavola, non è mai 
stato così suggestivo. La prima sensazio-

ne che si ha varcato l’ingresso en plein air di 
Carlo al Naviglio è quella di un luogo dove di-
verse atmosfere prendono forma. Stili diversi 
si incrociano e si uniscono esaltando il piacere 
della scoperta in una location tutta da vivere 
a pochi passi dal Naviglio Grande di Milano.
Basta guardarsi in giro fin da subito per rico-
noscersi in molteplici anime che il locale è 
in grado di offrire. Tradizione e innovazione. 
Eleganza e rusticità. Interno ed esterno. 
I contrasti la fanno da padrone in un concept 
che guarda all’esperienza enogastronomica 
come un momento in cui lasciarsi coinvol-
gere a 360 gradi. Proprio partendo dalla sto-
ria di uno dei centri culturali e artistici della 
tradizione milanese, ovvero gli spazi del Ca’ 
Bianca, antica villa del XVII secolo e palco-
scenico del cabaret milanese lungo la riva si-
nistra del Naviglio Grande, l’imprenditore 
veneziano Dino Scaggiante e lo chef Carlo 
Cracco hanno creato Carlo al Naviglio, mas-

sima espressione di un’idea rinnovata di hospitali-
ty che guarda alle diversità del cliente offrendo un 
luogo in cui ricercare la propria dimensione, dove 
il passato viene contaminato da un tocco di con-
temporaneità sia negli allestimenti sia nell’offerta 
culinaria, capace di soddisfare palati diversi e gusti 
dei più variegati.

Crocevia esclusivo dove arte, cibo 
e design si incontrano
Varcata la soglia di Carlo al Naviglio si viene im-
mersi in un ambiente elegante e raffinato, frutto di 
una ricercatezza del dettaglio mai banale grazie a 

P E R C O R S I  G A S T R O N O M I C I

Carlo al Naviglio, 
un viaggio gourmet nella Casa delle 
Meraviglie di Dino Scaggiante
testi di VICTOR VENTURELLI
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seconda delle richieste. Una ricercatezza che 
si riflette anche nell’idea di cucina che abbia-
mo provato attraverso il menù degustazione 
di quattro portate che il ristorante offre in al-
ternativa a quello da sette portate.

Un tocco di modernità nel segno 
della tradizione
La prima parola che viene in mente quando si 
pensa alla cucina di Carlo al Naviglio? Ricer-
ca. Materie prime fresche, sapori decisi ma allo 
stesso tempo delicati. Fin dagli entrée è possibile 
rintracciare la variegata cucina mediterranea che 
trova nuova vita nell’idea di cucina moderna e 
audace del giovane chef partenopeo Luca Peda-
ta e del sous chef e pasticcere Andrea Mattiello. 
Da anni Carlo Cracco ci ha abituato all’utilizzo 
dell’uovo nelle sue creazioni e in questa occasio-
ne non poteva mancare: Uovo o provola? 

DINO SCAGGIANTE
“BENVENUTI A CASA MIA”
intervista di Paolo Sisti

Dino Scaggiante è un po’ l’anima di Carlo al 
Naviglio: è lui il patron, l’uomo che ha avuto 
la visione, il sogno e il coraggio di riprendere 
in mano uno dei simboli delle notti milanesi 
prima che andasse definitivamente perduto, 
per farne un luogo nuovo. L’indole è quel-

la dell’imprenditore navigato e di successo, 
in fondo nella sua dote ci sono già gli hotel 
Excel, un paio di bistrot di livello e un impor-
tante centro sportivo. Cose di cui uno potreb-
be anche accontentarsi. Ma lo spirito è quello 
veneto, mai domo e sempre pronto alle sfide. 
Così in piena pandemia decide che è arrivato 
il momento di andare oltre e di aggiungere un 
altro tassello.

Come nasce Carlo al Naviglio?
Nasce da un’amicizia che abbiamo io e Carlo da 
molto tempo in comune, che è Stefano Stoppa-
ni, ex proprietario di Peck e del primo ristorante 
Cracco Peck. Quando a fine 2020 ho rilevato il 
complesso del Ca’ Bianca, meravigliosa struttu-
ra del diciassettesimo secolo un po’ trasandata, 

un gioco equilibrato di dettagli artistici come 
oggetti d’arredo, opere d’arte e di design non-
ché alla commistione più che mai naturale fra 
interno ed esterno in grado di rendere gli spazi 
ampi e suggestivi in cui l’ambiente naturale è 
perfettamente inserito nell’idea architettonica 
della location che offre diverse soluzioni, ol-
tre all’Hotel Excel Naviglio Milano con 51 
camere: dalla sala più intima ad un ambiente 
en plein air, dalla zona ibrida del ristorante con 
l’affaccio sull’esterno all’area che maggiormen-
te richiama la storicità del locale Ca’ Bianca, 
una sala con palco integrato dove, nel segno 
della tradizione, oggi si esibiscono artisti e 
comedian del mondo televisivo e dove pre-
sto sarà possibile lasciarsi trasportare da note 
jazz e spettacoli esclusivi. Ultimo ma non per 
importanza il Blue Place, un padiglione in-
teramente dedicato agli eventi e adattabile a 

In basso, lo chef Luca Pedata e il sous chef Andrea Mattiello. 
A sinistra, Dino Scaggiante, patron di Carlo al Naviglio.
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oggi diventata Excel Naviglio Milano, ho capito su-
bito che quegli spazi e quel ristorante avevano un 
potenziale inespresso enorme. Ho incontrato Carlo 
in Veneto e c’è stata una sintonia immediata: poco 
dopo ha avuto inizio questa nuova avventura. 

Qual è il concept?

Tutto ruota attorno alla cucina di Carlo: un’arte cu-
linaria attenta, contemporanea, semplice e senza 
sprechi ma soprattutto stagionale: il nostro menu 
cambia 4 volte l’anno, adeguandosi alle materie 
prime di eccellenza selezionate dallo Chef. 

Cosa offre il menu?
Nel menù si trovano piatti che si rifanno alla tra-
dizione gastronomica italiana rielaborati in chiave 
moderna e proposte più attuali con ingredienti e 
abbinamenti originali. Gli elementi chiave della no-
stra proposta sono tre: la tradizione, come base da 
cui partire, nonché forte ispirazione del nostro chef 
Luca Pedata. 
L’innovazione, in ter-
mini invece legati 
alle tecniche di pre-
parazione dei piatti, 
o alla scelta di parti-
colari abbinamenti. 
E infine il servizio, gio-
vane e informale, ma 
attento e preparato.

E di Dino cosa c’è?
Di Dino c’è sicura-
mente la passione per 
l’accoglienza e per l’o-
spitalità: mi piace sa-
lutare i clienti chiamandoli per nome, mangiare… ma 
c’è anche molto Veneto, sia nella professionalità dello 
Chef in cucina, sia nella mia per l’ospitalità alberghie-
ra. Carlo al Naviglio in fondo è nato da una bella chiac-
chierata in Veneto fra un veneziano e un vicentino da-
vanti a un calice di bollicine. E si è trasformato in un 
luogo carico di atmosfera.

Rinascerà lo storico Ca’ Bianca?
Quando io e lo Chef abbiamo deciso di intrapren-
dere questa avventura, avevamo due punti fermi: 

rendere facile l’accesso e disporre di sale di va-
ria grandezza per soddisfare qualsiasi esigenza. 
Abbiamo realizzato entrambi. Oggi abbiamo 100 
posti auto privati con parcheggiatore, un privé 
da 14 posti, la storica Sala Jazz capace di acco-
gliere fino a 50 persone con un palco dedicato, 
2 dehor da 50 posti l’uno che sono le vere sale 
del ristorante grazie alle grandi vetrate sul giar-
dino. E poi un meraviglioso giardino arredato da 
2.000 mq all’interno della villa storica rivisitata, 
una chicca davvero esclusiva: il connubio fra de-
sign e storia rende l’ambiente unico, suggestivo 
e affascinante.

Tanti luoghi in uno?
Proprio così: a volte sembra di essere in una fa-
zenda messicana, ma basta un cambio luci per 
trasformare lo spazio in un giardino contempo-
raneo.  E poi abbiamo una sala eventi, l’ex Ca’ 
Bianca Cafè, oggi rinominato Blu Place in ono-

re del colore di 
Excel e di Carlo, 
per eventi fino 
a 280 persone. 
Grazie a questa 
modularità riu-
sciamo a garanti-
re sempre posto 
per clienti in ogni 
serata, al con-
trario di quanto 
accadeva in pas-
sato, quando la 
presenza di un 
evento preclude-
va l’ingresso agli 

ospiti esterni o ai clienti dell’hotel. Da settem-
bre all’interno del Blue Palce ospiteremo serate 
di cabaret con il laboratorio di Zelig e sessioni di 
jazz di alto livello, per offrire un percorso di cu-
cina e un dopocena all’insegna dell’eccellenza.

Una modularità che si riflette anche 
nell’offerta gastronomica?
Assolutamente! La brigata di cucina è stata affi-
data dallo chef Carlo Cracco al giovane chef na-
poletano Luca Pedata, che dà la sua personale 

Questo il nome dell’antipasto che abbia-
mo provato, un uovo morbido affumicato 
secondo il classico metodo della provola e 
servito con verdure di stagione. Delizia per 
il palato per chi ama il gioco di consistenze e 
i contrasti anche in cucina.
La qualità delle materie prime è avvalora-
ta grazie ad abbinamenti originali in cui 
i forti sapori della terra, frutto di metodi 
di lavorazione moderni, vengono smor-

zati elegantemente grazie ad una cucina dove 
osare “responsabilmente” è la chiave per dare 
ad ogni piatto la giusta personalità. È il caso 
del primo Linguine pomodoro del Piennolo e 
baccalà, linguine con pomodoro del Pienno-
lo, baccalà confit, olive, capperi e limone can-
dito alla Mediterranea., perfetto connubio tra 
sapori forti e delicati in un gioco di equilibri 
che il palato non può che apprezzare. E sono 
proprio i piccoli dettagli a fare la differenza in 

Da sinistra in senso orario: 
Uovo o provola? Lingua 
all’italiana, Ravioli con 
genovese Napoletana, 
Cioccolato e lamponi.
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La drinklist del cocktail bar diretto dalla 
giovane barlady Yasmine Montesano, 

nasce dall’idea innovativa di abbinare 
alla classica mixology anche ingre-

dienti e tecniche di cottura provenienti 
dall’alta cucina. In questa pagina uno 
dei cocktail, il Nootka Bay. A fianco, la 

barlady Yasmine Montesano.

un’esplosione di sapori che, passando per il 
secondo di carne, Faraona e tartufo, accom-
pagna fino al dolce finale Banana, caramello 
e arachidi: alla base morbido pan di spagna, 
coperto da gelato alla banana e spuma al ca-
ramello e arachidi glassati. 
Impossibile resistere al suo 
sapore delicato e alla deli-
catezza delle sue consisten-
ze. Un percorso di un’ora 
e mezza, durante il quale 
sembra quasi di dimen-
ticarsi di essere a Milano 
e dove si inizia a viaggiare 
con la mente riscoprendo 
gusti, tradizioni e ricordi. 
Un viaggio che trova il suo 
completamento nel servi-
zio di sala giovane e infor-
male, ma attento e prepa-
rato, guidato dal direttore 
di sala Enrico Ottaviano. 
In struttura è presente 
inoltre un’area dedicata al 
cocktail bar, con proposta a 
cura della barlady Yasmi-
ne Montesano, la cui drinklist nasce dall’i-
dea innovativa di aggiungere alla miscelazio-
ne classica ingredienti e tecniche di cottura 
provenienti dall’alta cucina. Il cocktail bar 

accoglie i clienti dall’aperitivo al dopocena e serve 
la sua proposta sia negli spazi interni che in quel-
li all’aperto del giardino e del dehor, offrendo la 
possibilità di abbinare la cena ad una selezione di 
drink ricercati ed equilibrati.

Oasi urbana bespoke
Carlo al Naviglio, che sorge 
dove oggi la linea del tram 
2 meneghino ha il proprio 
capolinea, incarna passa-
to, presente e futuro. Una 
location magica che trova 
espressione in un ambiente 
dove natura e arredo ar-
chitettonico coesistono in 
modo equilibrato, elegante. 
Un luogo che fa dell’inca-
stro preciso di contrasti e 
contrapposizioni il proprio 
punto di forza, in un’idea 
di ospitalità che abbraccia 
un costante rinnovamento 
e che è rintracciabile nella 
cucina, sintesi perfetta della 
Milano che non vuole per-

dere la propria identità ma che si prepara, oggi 
più che mai, ad abbracciare il mondo. 

www.carloalnaviglio.it

impronta alla proposta culinaria del ristorante 
Alle 18.30 apre il nostro cocktail bar ed è quin-
di possibile vivere un’intera serata, che inizia 
con l’aperitivo, prosegue a cena con un percor-
so degustazione e culmina nel dopocena, tutto 
all’insegna dell’altissima qualità. Per soddisfare 
i clienti che preferiscono una cena meno impe-
gnativa, abbiamo inoltre creato la linea cocktail, 
con un menu che prevede varie sfiziosità come 
la famosa pizza, hamburger o club sandwich.

Com’è diventato l’hotel?
Più che altro come diventerà: entro sei mesi conver-
tiremo l’Excel Naviglio Milano in un boutique hotel 
per clienti individuali, portandolo allo stesso livello 
del ristorante. Fra i punti di esclusività, un room ser-
vice coi prodotti della linea cocktail e 5 suite nel-
le quali sarà possibile cenare in camera come se si 
fosse al ristorante. E poi una colazione da 5 stelle, 
con tutti i prodotti di Cracco, dalla sua brioche a tut-
ti gli altri prodotti fatti rigorosamente in casa.
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T he pleasure of getting lost and wander-
ing around in a magical, accessible 
place, where you can abandon yourself 
to the pleasures of the table, has never 

been so suggestive. The first feeling you get when you 
cross the open-air entrance of Carlo al Naviglio 
is that of a place where different atmospheres take 
shape. Different styles intersect and come together, 
enhancing the pleasure of discovery in a location 
just a few steps from Milan’s Naviglio Grande. 
You just have to look around right away to rec-
ognize yourself in the many souls that the place is 
able to offer. Tradition and innovation. Elegance 
and rusticity. Interior and exterior. Contrasts are 
the masters in a concept that looks at the enogas-
tronomical experience as a moment in which to be 
involved at 360 degrees. Starting from the history of 
one of the cultural and artistic centers of the Mila-
nese tradition, that is the spaces of Ca’ Bianca, an-
cient villa of the 17th century and stage of the Mila-

glio Milano with 51 rooms: from the most intimate 
room to an en plein air environment, from the hy-
brid area of the restaurant overlooking the outside to 
the area that most recalls the historicity of the place 
Ca’ Bianca, a room with an integrated stage where, 
in the sign of tradition, today artists and comedians 
of the television world perform and where soon it will 
be possible to be carried away by jazz notes and ex-
clusive shows. Last but not least, the Blue Place, a 
pavilion entirely dedicated to events and adaptable 
according to requests. A refinement that is also re-
flected in the idea of cuisine that we tried through the 
four-course tasting menu that the restaurant offers as 
an alternative to the seven-course one.

Modernity in the sign of tradition
The first word that comes to mind when you think of 
Carlo al Naviglio’s kitchen? Research. Fresh raw mate-
rials, strong but at the same time delicate flavors. Since 
the entrée it is possible to trace the varied Mediterranean 
cuisine that finds new life in the idea of modern and 
bold cuisine of the young Neapolitan chef Luca Peda-
ta and the sous chef and pastry chef Andrea Mattiello.  
For years Carlo Cracco has accustomed us to the use 
of egg in his creations and on this occasion he could 
not miss it: Egg or provola? This is the name of the 
appetizer we tried, a soft egg smoked according to the 
classic method of provolone and served with season-
al vegetables. Delight for the palate for those who love 
the game of textures and contrasts in the kitchen. 
The quality of the raw materials is enhanced by orig-
inal combinations in which the strong flavors of the 
earth, the result of modern processing methods, are 
elegantly muted thanks to a cuisine where daring “re-
sponsibly” is the key to giving each dish the right per-
sonality. This is the case of the first Linguine pomo-
doro del Piennolo e baccalà, linguine with tomato del 
Piennolo, confit cod, olives, capers and candied lemon 
Mediterranean style, a perfect combination of strong 
and delicate flavors in a game of balances that the pal-
ate cannot do other than appreciate. And it is precisely 
the small details that make the difference in an explo-
sion of flavors that, passing through the second course of 

nese cabaret along the left bank of the Naviglio Grande, 
the Venetian entrepreneur Dino Scaggiante and the 
chef Carlo Cracco have created Carlo al Naviglio, the 
highest expression of a renewed idea of hospitality that 
looks at the diversity of the customers, by offering a place 
where to find one’s own dimension where the past is con-
taminated by a touch of contemporaneity both in the 
fittings and in the culinary offer, able to satisfy different 
palates and tastes of the most varied.

Where art, food and design meet
Crossing the doors of Carlo al Naviglio you are immersed 
in an elegant and refined environment, the result of a re-
finement of detail that is never trivial thanks to a balanced 
play of artistic details such as furnishings, works of art and 
design. But also thanks to the more than natural mixture 
of interior and exterior, able to make the spaces large and 
suggestive in which the natural environment is perfectly 
inserted in the architectural idea of the location that offers 
different solutions, in addition to the Hotel Excel Navi-

meat, Faraona and truffle, leads up to the final dessert Ba-
nana, caramel and peanuts: the base is soft sponge cake, cov-
ered with banana ice cream and caramel foam and glazed 
peanuts. Impossible to resist its delicate flavor and delicate 
textures. A journey of an hour and a half, during which you 
almost seem to forget you are in Milan and where you be-
gin to travel with your mind rediscovering tastes, traditions 
and memories. A journey that finds its completion in the 
young and informal, but attentive and prepared, service, 
led by the director of the room Enrico Ottaviano. In the 
structure there is also an area dedicated to the cocktail bar, 
with a proposal by the barlady Yasmine Montesano, whose 
drinklist comes from the innovative idea of adding to the 
classic mixology ingredients and cooking techniques from 
haute cuisine. The cocktail bar welcomes customers from 
aperitif to after dinner and serves its proposal both in the 
indoor and outdoor spaces of the garden and outdoor area, 
offering the possibility to combine dinner with a selection of 
refined and balanced drinks.

A bespoke urban oasis
Carlo al Naviglio, which stands where today the Milanese 
tramway 2 has its terminal, embodies past, present and 
future. A magical location that finds its expression in an 

environment where nature and architecture coexist in a 
balanced and elegant way. A place that makes the precise 
interlocking of contrasts and counterpoints its strong point, 
in an idea of hospitality that embraces a constant renewal 
and that is traceable in the kitchen, perfect synthesis of Mi-
lan that does not want to lose its identity but that is prepar-
ing, today more than ever, to embrace the world. 

G A S T R O N O M I C  I T I N E R A R I E S

Carlo al Naviglio, a gourmet journey in the 
House of Wonders of Dino Scaggiante
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di Martina De Angelis

Bellezza
Primavera

In un antico monastero del XVII secolo, dove la natura e l’uomo da sempre 
convivono in pace e armonia, si trova una dimora favolosa che vi riporta 

indietro nel tempo, in un viaggio alla ricerca delle origini dove apprezzare il 
lento fluire del tempo e vivere le esperienze che accarezzano la memoria.  

S P R I N G  O F  B E A U T Y

R E L A I S  S A N  M A U R I Z I O

di

TRA LE VIGNE DELLE LANGHE
AMONG THE VINEYARDS OF LANGHE

Wine Resort
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Colline verdi punteggiate 
di vigne a perdita d’oc-
chio, cibo squisito e vini 
eccezionali: non è un 

caso se le Langhe, area vitivinicola 
del Piemonte, sono state riconosciu-
te come Patrimonio dell’Umanità 
UNESCO. Viaggiare in questo 

panorama tranquillo, tra aria fresca, 
bollicine e gastronomia del terri-
torio, è un’esperienza immersiva, 
perfetta per chi cerca un soggior-
no rilassante in una delle aree più 
preziose d’Italia. A rendere ancora 
più incantevole una zona già ricca 
di bellezza ci pensano gli incantevoli 
relais nati tra i vigneti e i colli, delle 
vere oasi di benessere dove dimen-

Green hills dotted with vineyards as 
far as the eye can see, exquisite food 
and exceptional wines: it’s no coin-
cidence that the Langhe, Piedmont’s 
wine-growing area, has been recog-
nized as a UNESCO World Heri-
tage Site. Traveling in this peaceful 
landscape, among fresh air, bubbles 

and local gastronomy, is an im-
mersive experience, perfect for those 
looking for a relaxing stay in one of 
the most precious areas of Italy. 
To make even more  enchanting an 
area already rich in beauty there 
are  the  enchanting relais  born 
among vine yards  and hil l s ,  real 
oasi s  o f  wellness  where  to  forget 
problems and frantic  rhythms of 

R E L A I S  S A N  M A U R I Z I O

Wine Resort
Un dettaglio della fornitissima cantina 
del San Maurizio Relais. A sinistra, e in 
apertura, due immagini dell’esterno della 
struttura, un antico monastero del 1619.

A detail of the well-stocked cellar of San 
Maurizio Relais. On the left, and in the 
opening, two images of the outside of the 
structure, an ancient monastery of 1619.

In an ancient monastery of the seventeenth century, 
where nature and man have always lived together in 

peace and harmony, there is a fabulous mansion that 
can take you back in time. A journey in search of the 

origins, to appreciate the slow flow of time and live
an experience that caress the memories. 
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ticare i problemi e i ritmi fre-
netici della quotidianità. Tra 
tutte, il Relais San Maurizio 
è riuscito a conquistare il 
cuore dei viaggiatori, diven-
tando una delle strutture più 
belle e lussuose delle Langhe. 
Costruito restaurando gli 
spazi di un antico monastero 
e immerso in un parco seco-
lare che si snoda sulla cima 
di un colle, il lussuoso relais 
5 stelle mette a disposizione 
degli ospiti una piscina all’a-
perto, un ristorante stellato, 
un bistrot con ricette antiche 
e una Spa con trattamenti a 
base di prodotti locali.

Dormire tra confort e 
tradizione: le camere 
e le suites del Relais 
San Maurizio

Grazie alla bellezza della 
struttura, un ex monastero 
del 1619 circondato dalla 
tranquilla natura delle Lan-
ghe, il Relais San Maurizio è 
un luogo magico dove l’arte 
dell’accoglienza, l’eccellenza 
enogastronomica e la ricerca 
del benessere si uniscono 
in un connubio indissolu-
bile. Benessere che inizia 
dagli alloggi, camere e suites 
caratterizzate dall’incontro 

ever yday l i fe .  Among all 
o f  them, Relais  S an Mau-
rizio  managed to  conquer 
the  heart  o f  travelers , 
becoming one of  the  most 
beauti ful  and luxurious 
s tructures  o f  L anghe.  B uilt 
by  restoring the  spaces  o f 
an ancient  monaster y  and 
immersed in a  secular park 
that  winds  on the  top of 
a  hi l l ,  the  luxur y 5-star 
relais  o f fers  i ts  guests  an 
outdoor swimming pool ,  a 
s tarred restaurant,  a  bistro 
with ancient  recipes  and a 
spa with treatments  based 
on local  products .

Sleep amongst com-
fort and tradition: the 
Relais San Maurizio 
rooms and suites
 
Thanks to the beauty of the 
structure, a former monas-
tery of 1619 surrounded by the 
quiet nature of the Langhe, 
Relais San Maurizio is a 
magical place where the art of 
hospitality, the excellence of 
food and wine and the search 
for well-being come togeth-
er in an indissoluble union. 
Wellness that starts from the 
accommodations, rooms and 
suites characterized by the 

In questa immagine un 
dettaglio di Perla, una 
delle Suites all’inter-
no di Villa San Luigi. 
A sinistra, in alto, uno 
scorcio del Parco e 
dell’Orto Botanico del 
Relais San Maurizio. 
In basso, in entrambe 
le immagine, alcuni 
dettagli degli ambienti 
del Wine & Cocktail Bar 
Hemingway. 

On the right, a detail of 
Perla, one of the Suites 

inside Villa San Luigi. 
In this picture a glimpse 

of the Park and the 
Botanical Garden of 
Relais San Maurizio. 

Below, in both images, 
some details of the 
Hemingway Wine & 

Cocktail Bar. 
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In alto la Jacuzzi esterna sul patio della Presidential 
Suite Zaffiro e, in basso, la camera da letto 

della Presidential Suite Smeraldo. Nella pagina 
precedente, in alto il salotto della Presidential Suite 

Diamante, in basso a destra il bagno della Room 
N. 304 - La selleria, a sinistra un dettaglio del 

Wine & Cocktail Bar Hemingway. 

Above is the outdoor Jacuzzi on the patio of the 
Presidential Suite Zaffiro, and below is the bedroom 
of the Presidential Suite Smeraldo. On the previous 

page, above is the living room of the Presidential 
Suite Diamante, below right is the bathroom of 

Room No. 304 - The Saddlery, and to the left is a 
detail of the Hemingway Wine & Cocktail Bar.

tra elementi architettonici 
originali e l’eleganza dei no-
bili che abitarono la struttura 
nell’800. Il risultato è l’unicità 
di ogni sistemazione, una 
diversa dall’altra ma tutte 
circondate dalla bellezza delle 
Langhe. In un’unione armo-
niosa tra confort e tradizione, 
le camere e le suites sono rica-
vate nelle antiche celle, nella 
sacrestia originaria o nelle 
storiche scuderie. Antichi 
camini in marmo, travi a vista 
o pavimenti intarsiati si fon-
dono con l’attenzione per il 
dettaglio e l’incanto del pano-
rama esterno. Ognuna ha la 
sua particolarità: la n.199 – Il 
Campanile è una romantica 
mansarda con abbaino sotto 
il campanile dell’antica chiesa 
e affacciata sulle montagne 
del Gran Paradiso. La n.114 
– L’illustre balcone è una 
camera superior con terrazza 
privata vista vigneti, mentre 
la n.203 – Gli ulivi secolari è 
una spaziosa suite open space 
irradiata di luce naturale gra-
zie alla grande finestra in cot-
to che affaccia direttamente 
sul rigoglioso parco botanico. 
Fiore all’occhiello dell’ospita-
lità del San Maurizio sono le 
San Luigi Suites, sei sistema-
zioni esclusive all’interno di 
un antico casale settecentesco 
sul punto più alto della colli-
na. Le Luxury e Presidential 
Suites sono una piccola oasi 
di privacy e quiete con una 
vista impareggiabile sul verde 
delle Langhe, ognuna con 
un arredo unico che unisce 

encounter between original 
architectural elements and the 
elegance of the nobles who lived 
in the structure in the 1800s. 
The result is the uniqueness of 
each accommodation, each one 
different from the other but all 
surrounded by the beauty of 
the Langhe. In a harmonious 
blend of comfort and tradi-
tion, the rooms and suites are 
located in the ancient cells, in 
the original sacristy or in the 
historic stables. Ancient marble 
fireplaces, exposed beams or in-
laid floors blend with attention 
to detail and the enchanting 
view outside. 
Each one has its own particu-
larity: no.199 - Il Campanile 
is a romantic attic room with a 
dormer window under the bell 
tower of the ancient church and 
overlooking the mountains of 
Gran Paradiso. Room no.114 - 
L’illustre balcone is a superior 
room with a private terrace 
overlooking the vineyards, 
while room no.203 - Gli ulivi 
secolari is a spacious open space 
suite radiating with natural 
light thanks to the large terra-
cotta window directly overlook-
ing the lush botanical park. 
The pride and joy of San 
Maurizio’s hospitality are the 
San Luigi Suites, six exclusive 
accommodations housed in an 
ancient 18th century farmhouse 
on the highest point of the hill. 
The Luxury and Presidential 
Suites are a small oasis of pri-
vacy and tranquility with an 
unparalleled view of the green 
Langhe, each with a unique 
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A sinistra la sala del 
ristorante stellato 

Guido da Costigliole, 
ricavata nelle antiche 

cantine del monastero. 
In questa pagina, in 

alto un dettaglio della 
colazione, in basso gli 

chef del Relais.

ambienti di design, il mas-
simo della tecnologia, opere 
d’arte e dettagli tradizionali 
di lavorazione artigianale.

I sapori del relais, tra 
cucine stellate
e cantine preziose

Le Langhe sono terra di 
antiche tradizioni culinarie 
e preziose materie prime: 
proprio per questo il Relais 
San Maurizio ha prestato 
un’attenzione particolare alla 
sua offerta enogastronomica. 
A muovere i menu dei suoi 
ristoranti c’è una filosofia 
eco-friendly ispirata dalla 
vegetazione lussureggiante 
che circonda il monastero. 
Il relais ha ereditato dai mo-
naci l’orto officinale e l’orto 
organico, due spazi preziosi 
che permettono alla cucina 
di produrre le materie prime 

decor that combines design 
environments, the best of technol-
ogy, works of art and traditional 
details of craftsmanship.

Tastes of the relais, 
between starred 
cuisine and precious 
wine cellars

Langhe is a land of ancient 
culinary traditions and precious 
raw materials: for this reason 
Relais San Maurizio has dedi-
cated particular attention to its 
enogastronomical offer. Moving 
the menus of its restaurants is an 
eco-friendly philosophy inspired 
by the lush vegetation surroun-
ding the monastery. The relais 
inherited from the monks the 
officinal garden and the organic 
garden, two precious spaces that 
allow the kitchen to produce the 
raw materials at the base of the 
recipes proposed on the table. 
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alla base delle ricette propo-
ste in tavola. Non sorprende 
che Guido da Costigliole 
abbia ottenuto una stella 
Michelin. Il ristorante è 
ricavato nelle cantine del 
monastero, dove le pareti 
in pietra di Langa originale 
e le volte con i mattoni a 
vista creano un’atmosfera 
di grande fascino. In tavo-
la porta avanti il modello 
ideato negli anni Cinquanta 
da Guido e Lidia Alciati, i 
primi a proporre materie 
genuine ricercate personal-
mente tra i produttori locali, 
molto prima del fenomeno 
slow food. Oggi è il figlio 
Andrea a perpetuare il mito 
dei genitori, e insieme allo 
Chef Luca Zecchin affianca 
piatti storici – come i ravioli 
del plin al sugo d’arrosto, che 
resero Lidia famosa in tutto 
il mondo – a proposte più 
creative, ma sempre basate 
sull’eccellenza dei prodotti, 

It is not surprising that 
Guido da Costigliole has been 
awarded a Michelin star. The 
restaurant is housed in the 
cellars of the monastery, where 
the original Langa stone walls 
and brick vaults create an 
atmosphere of great charm. 
At the table, it continues the 
model created in the 1950s by 
Guido and Lidia Alciati, the 
first to offer genuine ingre-
dients personally sourced from 
local producers, long before the 
slow food phenomenon. To-
day, their son Andrea perpe-
tuates the legend of his parents 
and, together with chef Luca 
Zecchin, combines historic 
dishes - such as ravioli del 
plin with roast sauce, which 
made Lidia famous throu-
ghout the world - with more 
creative proposals, but always 
based on the excellence of the 
products, the restaurant’s true 
trademark. In summer they 
can also be enjoyed on the 

In queste pagine alcune 
delle proposte del 

ristorante Guido da 
Costigliole, premiato con 

una stella Michelin. In alto 
a destra, i celebri ravioli 

del plin al sugo d’arrosto. 

In these pages some 
of the dishes of the 

restaurant Guido da 
Costigliole, awarded with 
a Michelin star. Top right, 

the famous ravioli del plin 
with roast sauce.
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In basso l’ingresso della Cigar Room e, a sinistra, la fornita 
cantina del ristorante Guido da Costigliole.

Below is the entrance to the Cigar Room and, to the left, the 
well-stocked wine cellar of Guido da Costigliole restaurant.

vero marchio di fabbrica del 
ristorante. In estate si pos-
sono gustare anche sulla 
terrazza Monterosa, con 
una vista sulle Langhe che 
rende ancora più piacevoli 
i sapori della buona tavola. 
Interessante anche l’idea di 
Origini Bistrot, locale che 
mira a tornare alle origini: 
la proposta è quella di ri-
cette originali, autentiche, 
cucinate esattamente come 
sono state inventate e prive 
di ogni forma di contami-
nazione. Non può mancare 
in un relais delle Langhe 
una particolare attenzione 
ai vini. Al San Maurizio si 

Monterosa terrace, with a view 
of the Langhe that makes the 
flavors of good food even more 
enjoyable. Interesting is also 
the idea of Origini Bistrot, a 
restaurant that aims to return 
to the origins: the proposal is 
that of original recipes, authen-
tic, cooked exactly as they were 
invented and without any form 
of contamination. In a relais of 
the Langhe cannot miss a par-
ticular attention to wines. At 
San Maurizio, this is concen-
trated in the Antica Cantina, 
a wine cellar in the cellars of 
the former monastery started 
by Guido Alciati and conti-
nued by his son. The precious 
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A sinistra un momento 
di relax nella sauna del 

percorso wine therapy, in 
basso una delle piscine 

della Spa del Relais.

On the left a moment of 
relaxation in the sauna of 

the wine therapytreat-
ment, below one of the 
pools of the Relais San 

Maurizio Spa.

concentra nell’Antica Cantina, 
wine cellar nelle cantine dell’ex 
monastero avviata da Guido 
Alciati e proseguita dal figlio. 
La preziosa collezione di oltre 
2.800 etichette comprende 
l’eccellenza delle uve piemon-
tesi – Gaja, La Spinetta, Giaco-
sa, Conterno, Coppo – e una 
serie di veri gioielli, dai grandi 
vini di Borgogna ai Brunello di 
Montalcino e i Supertuscan di 
Sassicaia, Masseto, Ornellaia e 
Donna Olimpia, con aggiunta 

collection of over 2,800 labels includes 
the excellence of Piedmontese grapes - 
Gaja, La Spinetta, Giacosa, Conter-
no, Coppo - and a series of real gems, 
from the great wines of Burgundy 
to Brunello di Montalcino and the 
Supertuscans of Sassicaia, Masseto, 
Ornellaia and Donna Olimpia, with 
the addition of a qualified selection 
of small local producers and fine 
wines from other regions of Italy and 
the most highly-rated wine zones in 
the rest of the world. To complete the 
offer of Relais San Maurizio there is 

di una qualificata selezione di piccoli 
produttori locali e vini pregiati di 
altre regioni d’Italia e delle zone vini-
cole più quotate del resto del mondo. 
A completare l’offerta del Relais San 
Maurizio troviamo l’Hemingway Bar, 
perfetto per aperitivi e momenti di 
svago. Oltre alla proposta di caffette-
ria, il locale rende omaggio al grande 
scrittore amante delle Langhe con 
una carta di cocktail ispirati alla sua 
vita e alle sue opere, a cui si aggiunge 
una delle estese carte di vini al bic-
chiere: oltre 40 etichette tra bollicine, 
vini bianchi e rossi che rappresentano 
l’eccellenza della produzione locale.

Benessere che sa di natura nel-
la Spa del Relais San Maurizio

Il legame con la natura è anche la 
filosofia dietro la proposta della Spa, 
circondata dalle colline verdi e dal 
parco secolare. Proprio dagli orti del 
giardino arrivano le tisane disintos-
sicanti e la linea San Maurizio 1619 
Skinfood, prodotti a base di ingre-
dienti completamente puri e biologici, 
una vera e propria “terapia verde” 
realmente sostenibile. All’interno 
della Spa potrete provare delle espe-
rienze esclusive come la wine therapy, 
percorso che utilizza le molte qualità 
benefiche del vino, famoso per il suo 
effetto rilassante e calma, ma anche 
per le sue capacità depurative. Grazie 
al Percorso Divino potrete provare 
la biosauna ai profumi del Barolo in 
una grande botte dei primi del ‘900, e 
il lettino composto da semi di vinac-
cioli che rilasciano calore al corpo e, 
uniti all’aroma del Barbera, regalano 
sensazione di totale rilassamento. Con 
la Via del Sale, invece, sperimenterete 

the Hemingway Bar, perfect for aperitifs 
and moments of relax. In addition to the 
cafeteria, the bar pays homage to the great 
writer who loved Langhe with a cocktail 
list inspired to his life and works, as well 
as one of the extensive wine list by glass: 
more than 40 labels including sparkling, 
white and red wines representing the excel-
lence of the local production.

Wellness that tastes of 
nature in the Spa of Relais 
San Maurizio

The link with nature is also the philo-
sophy behind the proposal of the Spa, 

surrounded by green hills and secular 
park. From the gardens come the detoxi-
fying herbal teas and the San Maurizio 
1619 Skinfood line, products based on 
completely pure and organic ingredients, 
a truly sustainable “green therapy”. Inside 
the Spa you can try exclusive experiences 
such as wine therapy, a path that uses the 
many beneficial qualities of wine, famous 
for its relaxing and calming effect, but 
also for its purifying abilities. Thanks 
to the Percorso Divino, you can try the 
bio-sauna with the scent of Barolo in a 
large barrel of the early ‘900, and the bed 
made of grape seeds that release heat to the 
body and, combined with the aroma of 

Benessere che sa di natura...
Wellness that reminds of nature...
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tutti i benefici della talas-
soterapia: il percorso si 
articola nell’immersione in 
due vasche con differente 
densità salina – 50 volte al 
di sopra di quella presente 
negli oceani –dopo aver 
goduto dei benefici della 
biosauna con le erbe aro-
matiche dell’orto del relais. 
E il relax continua nella 
piscina interna, sulla ter-
razza panoramica con vista 
sulle vigne, con percorsi 
Knepp, saune e Hammam 
o nella piscina panoramica 
riscaldata esterna, aperta 
da giugno a settembre: è in 
posizione sopraelevata e 
offre un’irripetibile e sug-
gestiva vista a 360 gradi sui 
vigneti del Moscato e sulle 
colline delle Langhe.

Barbera, give a feeling of total 
relaxation. With the Via del 
Sale, instead, you will expe-
rience all the benefits of thalasso 
therapy: the path is divided into 
immersion in two tanks with 
different salt density - 50 times 
higher than that found in the 
oceans - after enjoying the bene-
fits of bio sauna with herbs from 
the garden of the relais. And 
the relaxation continues in the 
indoor swimming pool, on the 
panoramic terrace overlooking 
the vineyards, with Knepp cour-
ses, saunas and Hammam or in 
the outdoor heated panoramic 
swimming pool, open from June 
to September: it is in an elevated 
position and offers a unique 
and suggestive 360 degrees view 
over the Moscato vineyards and 
the hills of Langhe. 

www.relaissanmaurizio.it

In queste pagine alcune 
immagini e momenti di 
relax della Spa del 
Relais San Maurizio. 

In these pages some 
pictures and moments of 
relax at the Spa of 
Relais San Maurizio. 

T&S
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di Serena Roberti
foto di Stefano Pinci e Cristiano Canullo

SINGERPalace

Privacy “art decò” nel cuore di Roma
(Privacy “art deco” in the heart of Rome)

Un soggiorno nella capitale all’insegna del lusso accogliente, della comodità e 
del bon vivre, tra cocktail speciali, carbonare d’autore e vista mozzafiato sui 
tetti di Roma. Con tour personalizzati a piedi o in modalità bus hop-on-off.

A journey to the Italian capital in the name of welcoming luxury, comfort and bon 
vivre, including special cocktails, signature carbonara and breathtaking views over 

the rooftops of Rome. With personalized tours on foot or by hop-on hop-off bus.

PROVATO DA

the charming


AWARD

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E
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Lingresso è quasi na-
scosto, nel mezzo di 
una vietta nel centro 
di Roma chiamata Via 

Specchi, minuscola traversa di Via 
del Corso. Ci troviamo nel cuore 
pulsante della capitale, ma il luogo 
è silenzioso e riservato. Anzi, direi 
quasi “segreto”, tanto che il taxista 
non ha ben chiaro dove mi stia 
portando. Punto a favore, sento 
aria di privacy. Entrando nella hall, 
lo sguardo fotografa in un istante 
particolari architettonici impo-
nenti, primo tra tutti, la sinuosa 
scalinata centrale autoportante in 
marmo di Calacatta di epoca Art 
Decò, unica nel suo genere. Così 
come è unica la storia del Singer 
Palace Hotel. 
Il palazzo venne costruito nel 1850, 
ma l’intera struttura venne com-
pletamente rivoluzionata quando 
fu acquistata dalla Singer Corpo-
ration nel 1931. Il nome “Singer” 
vi suona familiare? Ebbene sì, in 
questo edificio venne aperta la 
sede italiana del celebre marchio 
di macchine per cucire (alcuni 
esemplari storici sono tutt’ora esposti, 
ndr). Fin da subito l’iconicità della 
costruzione diventa leggendaria: 
nel 1932 appare sulla rivista ‘Do-
mus’ che ne celebra la magnificen-
za architettonica e l’eleganza senza 
tempo. Dopo anni sotto i riflettori, 
il Palazzo viene abbandonato a se 

The main entrance is almost hidden, 
in the middle of a small street in the 
center of Rome called Via Specchi, a 
tiny side street of Via del Corso. We 
are in the beating heart of the capital, 
but the place is quiet and reserved. In 
fact, I would almost say “secret”, so 
much so that the cab driver is not very 
clear about where he is taking me. A 
point in favor, I feel an air of privacy. 
Entering the lobby, my gaze instantly 
catches a glimpse of the impressive ar-
chitectural details, first and foremost 
the sinuous central staircase made of 
Calacatta marble from the Art Deco 
period, unique in its kind.
Just as unique is the history of the 
Singer Palace Hotel. The palace was 
built in 1850, but the entire structure 
was completely revolutionized when it 
was purchased by the Singer Corpora-
tion in 1931. Does the name “Singer” 
sound familiar? Yes, in this building 
was opened the Italian headquarters 
of the famous brand of sewing ma-
chines (some historical specimens are 
still on show, ed).
The iconic nature of the building im-
mediately became legendary: in 1932 
it appeared in the magazine ‘Domus’ 
which celebrated its architectural mag-
nificence and timeless elegance.
After years in the spotlight, the Palazzo 
was abandoned to itself until, in 2018, 

S I N G E R  P A L A C E‘
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stesso fino a quando, nel 2018, la 
famiglia Visocchi lo trasforma in 
hotel con l’intento di riportarlo 
al suo splendore originario. Oggi 
il Singer è uno dei più lussuosi 
boutique hotel romani, che acco-
glie il turista come “viaggiatore” 
e “ospite” allo stesso tempo. Ed è 
proprio così: al Singer ci si sente 
a casa, coccolati da un servizio 5 
stelle caldo e accogliente. Come si 
usa dire oggi, “a misura d’uomo”. 

the Visocchi family transformed it into 
a hotel with the intention of bringing it 
back to its original splendor. 
Today, the Singer is one of the most 
luxurious boutique hotels in Rome, 
welcoming tourists as “travelers” and 
“guests” at the same time. And that’s 
exactly how it is: at the Singer you feel 
at home, pampered by a warm and 
welcoming 5-star service. As they say 
today, “on a human scale”.  

Tra passato e presente (in 
un ascensore)
Per salire in stanza, prendo per sba-
glio l’ascensore più defilato e ne resto 
ammaliata. È un ascensore rotondo 
in legno degli anni’30, ancora perfet-
tamente funzionante. Vi consiglio 
di cercarlo per immergervi fin da 
subito nell’atmosfera Art Decò, 
preferendolo a quello ultramoderno 
in vetro. Le camere e suite sono 30 
in totale e sono un riuscito mix di 

Il Singer Palace era la sede della celebre azienda di macchine per cucire Singer Corp
The Singer Palace was the headquarters of the famous sewing machine company Singer Corp.
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storia e contemporaneità: 
il mio comodino in legno è 
recuperato dai vecchi uffici 
della Singer, ma sulle pareti 
sono esposte opere di artisti 
emergenti. Nel bagno mi 
attende una vasca idromas-
saggio in un marmo viola che 
si ispira a quello della scalina-
ta. Tutto è curato nei minimi 
dettagli, campioncini sicilia-
ni di Ortigia compresi. Mi 
cambio velocemente perché 
ci attende un appuntamento 
speciale: una Masterclass 
con la barlady dell’Hotel, 
Federica Geirola. 
 
Drink & Food sui tetti 
della capitale

L’appuntamento è al set-
timo piano, al Jim’s Bar, 
laddove mi segno subito 
uno punti forti del Singer: 
un rooftop con vista sui 
tetti romani, sulle cupole 
e sui monumenti eterni. 
Uno scenario tanto speciale 
da essere stato decretato da 
Tripadvisor come la vista 
n.9 per ogni hotel del mon-
do. Federica Geirola è una 
celebrity nel suo settore ed 
è reduce dal premio come 
Lady Amarena 2021, il con-
test di Fabbri 1905 dedicato 
alle donne della mixology. 
Ci prepara un cocktail spe-
ciale: con Rosolio alle rose 
- prodotto storico italiano 
- sciroppo al basilico, succo 

Between past and 
present (in an elevator)
To get up to the room, I acci-
dentally take the most remote 
elevator and I am enchanted. 
It is a round wooden elevator 
from the 1930s, still in perfect 
working order. I suggest you look 
for it to immediately immerse 
yourself in the Art Deco atmo-
sphere, preferring it to the ul-
tra-modern glass one. There are 
30 rooms and suites in total and 
they are a successful mix of his-
tory and contemporaneity: my 
wooden bedside table is recovered 
from the old offices of Singer, 
but on the walls are exhibited 
works by emerging artists. In 
the bathroom, a whirlpool tub 
in a purple marble inspired by 
that of the staircase awaits me. 
Everything is taken care of in 
the smallest details, including 
Sicilian samples of Ortigia. I 
quickly change because a special 
appointment awaits us: a Mas-
terclass with the Hotel’s barlady, 
Federica Geirola.

Drink & Foods on the 
roofs of the capital
The appointment is on the 
seventh floor, at Jim’s Bar, where 
I immediately notice one of the 
highlights of the Singer: a rooftop 
with a view over the Roman 
rooftops, domes and eternal 
monuments. A scenario so spe-
cial that it has been decreed by 
Tripadvisor as the n.9 view for 

S I N G E R  P A L A C E
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Il rooftop del Singer Palace di Roma regala una delle 
viste più belle sulla capitale, con l’affaccio sulla Colon-
na Antonina, su Montecitorio e sul Palazzo del Quirina-
le. Lì, al settimo piano, si può fare un aperitivo e cenare 
all’interno o all’aperto accompagnati dai i pluripremiati 
drink della barlady Federica Geirola.

The rooftop of the Singer Palace in Rome offers one 
of the most beautiful views of the capital, overlooking 
the Antonine Column, Montecitorio and the Quirinale 
Palace. There, on the seventh floor, you can have an 
aperitif and dine inside or outside accompanied by the 
award-winning drinks of the barlady Federica Geirola.
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di limone e soda al pom-
pelmo rosa, affumicato con 
essenza al rosmarino. La 
giovane ha personalità: se 
volete scoprire le sue cre-
azioni e i suoi video acro-
batici di flair bartending, la 
trovate su Instagram come 
@federica_geirola.
Passiamo al food: il menù 
del ristorante Le Terrazze 
è affidato alle sapienti mani 
dello Chef Alessandro 

every hotel in the world. Federi-
ca Geirola is a celebrity in her 
field and is just back from the 
award as Lady Amarena 2021, 
the Fabbri 1905 contest dedicat-
ed to women in mixology. She 
prepares a special cocktail for us: 
with Rosolio alle rose - a historic 
Italian product - basil syrup, 
lemon juice and pink grapefruit 
soda, smoked with rosemary 
essence. The young woman has 
personality: if you want to dis-

Il menù del Singer Palace propone 
un mix di piatti tipicamente romani - 
la carbonara è indimenticabile! - e 
una cucina mediterranea rivisitata. 
Il ristorante Le Terrazze è guidato 
dallo Chef Alessandro Fiacco che 
parte sempre da un must: materie 
prime di altissima qualità.

The Singer Palace menu offers a 
mix of typically Roman dishes - the 
carbonara is unforgettable! - and a 
revisited Mediterranean cuisine. Le 
Terrazze restaurant is led by Chef 
Alessandro Fiacco who always starts 
from a must: top quality raw materials.

Fiacco che propone piat-
ti d’ispirazione romana e 
opzioni più mediterranee e 
internazionali, con un twist 
esotico. Io non vedevo l’ora 
di mangiare la Carbonara 
(a Roma è d’obbligo!) ed 
era buonissima, oltre che 
molto abbondante. Si può 
cenare all’interno o all’aper-
to per perdersi nell’affaccio 
sulla Colonna Antonina, su 
Montecitorio e il Palazzo 
del Quirinale. 
Un drink dopo cena ed 
è ora di riposare nel letto 
King Size, non prima di aver 
programmato il mio tour 
per Roma di domani. 

In tour a piedi...
Il Singer Palace Hotel è il 
posto ideale se desiderate 
essere coccolati in un rifu-
gio di lusso a pochi passi da 
tutte le principali attrazioni 
di Roma. La maggior parte, 
infatti, sono raggiungibili 
in una manciata di minuti 
a piedi: la Fontana di Trevi, 
il Pantheon, l’Altare della 
Patria, il Colosseo, il Foro 
Romano… L’hotel mette a 
vostra disposizione expe-
rience e tour personalizzati 
alla scoperta delle gemme 
più nascoste, così come 
tour di shopping compulsi-
vo (dovrei dire guidato, ma 
sappiamo che finisce così), 
visite a laboratori di artigia-
ni, lezioni di cucina e molto 

cover her creations and her ac-
robatic flair bartending videos, 
you can find her on Instagram 
as @federica_geirola. 
Let’s move on to food: the 
menu at Le Terrazze restau-
rant is in the capable hands of 
Chef Alessandro Fiacco, who 
offers Roman-inspired dishes 
as well as more Mediterranean 
and international options, 
with an exotic twist. I was 
looking forward to the Car-
bonara (a must in Rome!) and 
it was delicious, as well as very 
hearty. You can dine inside or 
outside to get lost in the view of 
the Antonine Column, Mon-
tecitorio and the Quirinale 
Palace. A drink after dinner 
and it’s time to rest in the King 
Size bed, not before planning 
my tour of Rome tomorrow. . 

On a walking tour...
The Singer Palace Hotel is the 
ideal place if you want to be 
pampered in a luxury retreat 
within walking distance of all 
of Rome’s major attractions. 
Most of them, in fact, are just 
a handful of minutes away 
on foot: the Trevi Fountain, 
the Pantheon, the Altare della 
Patria, the Colosseum, the Ro-
man Forum... The hotel offers 
you personalized experiences 
and tours to discover the most 
hidden gems, as well as compul-
sive shopping tours (I should say 
guided, but we know that’s how 
it ends), visits to artisan work-
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altro. C’è persino il Tour 
Angeli e Demoni (appas-
sionati di Dan Brown bat-
tete un colpo!), un percorso 
insolito sulle tracce degli… 
Illuminati.

O in bus hop-on off!
Un’alternativa divertente e 
comodissima, soprattutto 
se non vi fermate a lungo 
nella capitale, è prenotare 

shops, cooking classes and much 
more. There’s even the Angels 
and Demons Tour (Dan 
Brown fans knock yourselves 
out!), an unusual route on the 
trail of the... Illuminati. 

Or by hop-on-off bus!

A fun and very convenient 
alternative, especially if 
you’re not staying long in 
the capital, is to book a bus 

Il Singer Palace si trova nel 
cuore di Roma, a pochi 

passi da attrazioni come 
il Pantheon, la Fontana di 

Trevi, il Colosseo, Piazza 
Venezia, Piazza Navona e 
Piazza di Spagna. L’hotel 

organizza anche tour privati 
alla scoperta della capitale.

The Singer Palace is located 
in the heart of Rome, within 
walking distance of attractions 
such as the Pantheon, the Trevi 
Fountain, the Colosseum, Piazza 
Venezia, Piazza Navona and 
the Spanish Steps. The hotel 
also organizes private tours to 
discover the capital.

S I N G E R  P A L A C E
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Un consiglio per visitare Roma? A piedi o con il bus hop-
on off, un’alternativa comoda e piacevole!

An advice to visit Rome? On foot or with the hop-on hop-
off bus, a comfortable and pleasant alternative!

un bus tour scegliendo 
Destination Eataly, un 
format nuovo di zecca di 
cui ho testato l’itinerario 
d’inaugurazione: Green 
Line Tours e Eataly Roma 
hanno lanciato un percorso 
alla scoperta delle zone di 
Roma più affascinanti e al-
ternative rispetto ai percor-
si tradizionali. State tran-
quilli, non mancheranno 
i monumenti e le aree più 
storiche, ma ci sarà di più: 
a bordo di un bus a doppio 
piano scoperto, in moda-
lità hop-on-off, potrete 
attraversare quartieri della 
città eterna meno battuti 

tour by choosing Destina-
tion Eataly, a brand new 
format whose inaugural 
itinerary I tested: Green 
Line Tours and Eataly 
Roma have launched a route 
to discover the most fasci-
nating and alternative areas 
of Rome compared to tradi-
tional routes. Rest assured: 
there will be no shortage of 
monuments and the most 
historic areas, but there 
will be more: on board an 
open-top double-decker bus, 
in hop-on-of f mode, you 
will be able to pass through 
less-traveled but very 
charming neighborhoods of 
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ma molto suggestivi, come, 
ad esempio, Testaccio e la 
Garbatella, scoprendo le 
antiche tradizioni culina-
rie. Un’ottima soluzione 
per fare il pieno di bellezza 
in poco tempo e… di foto-
grafie e video da un punto 
di vista privilegiato!

Info: www.greenlinetours.com/
en/tours/rome-bus-tours/desti-
nation-eataly

the Eternal City,  such as, 
for example,  Testaccio and 
Garbatella ,  discovering the 
ancient culinary traditions. 
A great solution to fill  up 
with beauty in a short time 
and . . .  photographs and 
videos from a privileged 
point of  view!

Info: www.greenlinetours.com/
en/tours/rome-bus-tours/desti-
nation-eataly

S I N G E R  P A L A C E

An intimate and quiet 
refuge in the heart of 
Rome: the Singer Palace 
is the perfect destina-
tion for those who want 
convenience, comfort 
and a warm and wel-
coming 5-star service.

Un rifugio intimo e 
silenzioso nel centro 
pulsante di Roma: il 
Singer Palace è la meta 
perfetta per chi desid-
era comodità, comfort 
e un servizio 5 stelle 
caldo e accogliente.

www.singerpalacehotel.com T&S
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Affacciato sulla spiaggia di Riccione, il resort è il luogo ideale 
dove regalarsi momenti di prezioso relax. Ogni giorno è 

speciale all’Atlantic, grazie all’autentica acqua di mare della 
piscina Atlantjde, alle nuove Luxury Suites, al benessere della 
Thalasso Spa e al gusto dei ristoranti Green e White & Blue.

Benessere 
in riva al mare

Overlooking Riccione’s beach, the resort is the ideal place to treat 
yourself to moments of precious relaxation. Every day is special at 

the Atlantic, thanks to the authentic seawater of the Atlantjde swim-
ming pool, the new Luxury Suites, the wellness of the Thalasso Spa 

and the taste of the Green and White & Blue restaurants.

A T L A N T I C  H O T E L

di Stella Montanari
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P iedi sulla sabbia, mare 
all’orizzonte, diverti-
mento, relax e buon 

cibo: sono gli ingredienti che 
rendono Riccione una delle 
mete più apprezzate d’Italia. 
Per una fuga di primavera 
prima che la folla estiva popoli 
la riviera romagnola – ma 
perfetto anche per un’estate 
rilassante o per un inverno 
all’insegna del benessere – 
non c’è una location migliore 
dell’Atlantic Hotel. È un resort 
che sorge sul Lungomare della 
Libertà, diventato un vero 
e proprio salotto all’aperto 
tra giochi d’acqua, fontane e 
palme. L’Atlantic ha fatto del 
tempo libero un lusso, trasfor-
mando i momenti di relax in 
un’esperienza benessere che 
abbraccia tutti gli aspetti del 
soggiorno, dal dormire al man-
giare, passando per le proposte 
dell’area wellness più esclusiva 
della Riviera Romagnola, che 
comprende la SPA, il beauty 
center, la palestra e le piscine 
con acqua di mare.  

RELAX, COMFORT ED 
ELEGANZA PER UN OTTIMO 
SOGGIORNO VISTA MARE
Le rilassanti giornate all’At-
lantic Hotel iniziano apren-

Feet on the sand, sea on the 
horizon, fun, relaxation and 
good food: these are the ingredients 
that make Riccione one of the 
most popular destinations in 
Italy. For a spring escape before 
the summer crowds populate 
the Romagna Riviera - but also 
perfect for a relaxing summer or 
a winter of wellness - there is no 
better location than the Atlantic 
Hotel. It is a resort located on the 
Lungomare della Libertà, which 
has become a real open-air lounge 
among water games, fountains 
and palm trees. The Atlantic 
has turned leisure time into a 
luxury, transforming moments 
of relaxation into a wellness 
experience that encompasses all 
aspects of your stay, from sleeping 
to eating, passing through the 
proposals of the most exclusive 
wellness area of the Romagna 
Riviera, which includes the SPA, 
beauty center, gym and seawater 
swimming pools.   
 

RELAXATION, COMFORT 
AND ELEGANCE FOR 
AN EXCELLENT STAY 
OVERLOOKING THE SEA 
Relaxing days at the Atlantic 
Hotel begin by opening your 
eyes and admiring the sea 
from one of the Luxury Suites, 

A T L A N T I C  H O T E L

In queste pagine, e in apertura, la 
terrazza e la vasca idromassaggio 

delle Luxury Suites dell’Atlantic 
Hotel. Nella pagina precedente, 

in alto a sinistra, una delle piscine 
dell’Atlantic Spa. 

On these pages, and at the 
opening, the terrace and hot tub 
of the Luxury Suites at the Atlantic 
Hotel. On the previous page, 
top left, one of the pools at the 
Atlantic Spa. 
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do gli occhi e ammirando 
il mare da una delle Luxury 
Suites, le nuove camere ampie, 
luminose ed eleganti proposte 
dal resort. Grandi tra i 40 e i 60 
mq, occupano l’attico dell’hotel 
e grazie alla posizione offrono 
una magnifica vista sulla distesa 
del mare. Grazie alle grandi 

the new spacious, bright and 
elegant rooms offered by the 
resort. Between 40 and 60 
square meters in size, they 
occupy the hotel’s penthouse 
and, thanks to their location, 
offer a magnificent view of 
the sea. Thanks to the large 
terraces with which they are 

In queste pagine alcune delle nuo-
ve Luxury Suites, fiore all’occhiello 
della proposta dell’Atlantic Hotel. 

On these pages some of the new 
Luxury Suites, the flagship of the 

Atlantic Hotel proposal. 
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terrazze di cui sono dotate è 
possibile immergersi nella vista 
della costa, e l’esperienza è resa 
ancora più esclusiva grazie 
all’idromassaggio con acqua 
marina a 37° collocato all’ester-
no, in grado di trasformare le 
suite in vere e proprie oasi di 
lusso. Gli arredamenti ricer-
cati, gli accessori, gli ambienti 
spaziosi e le coccole esclusive 
rendono le Luxury Suites 
il luogo perfetto per isolarsi 
dal mondo, e di godere una 
pausa di benessere in completa 
intimità. L’offerta dell’Atlantic 
Hotel è molto varia, e ha una 
serie di altre sistemazioni adatte 
a tutte le esigenze: dalle junior 
suites, ideali per un soggior-
no romantico di coppia, alle 
camere luxury comunicati, 
perfette per chi viaggia con la 
famiglia. Qualsiasi soluzione si 
scelga, in tutti i casi l’Atlantic 
Hotel assicura un’ospitalità 
accurata ed elegante, ricca di 
ogni comfort.

SPA, PISCINE & WELLNESS: 
LE INFINITE OPPORTUNI-
TÀ ATLANTIC PER TEMPO 
LIBERO E BENESSERE
Le giornate all’Atlantic Hotel 
scorrono tra relax e diverti-
mento, con un fil rouge che 
collega tutte le attività propo-
ste: l’acqua. Il protagonista, ov-
viamente, è il mare. Da maggio 
a settembre si può approfittare 
del lido attrezzato convenzio-
nato con il resort, raggiungibile 

equipped, it is possible to 
immerse oneself in the view of 
the coast, and the experience 
is made even more exclusive 
thanks to the 37° seawater 
hydro-massage located outside, 
capable of transforming the 
suites into true oases of luxury. 
The refined furnishings, the 
accessories, the spacious rooms 
and the exclusive pampering 
make the Luxury Suites the 
perfect place to isolate oneself 
from the world, and to enjoy 
a wellness break in complete 
privacy. The Atlantic Hotel 
offers a wide range of other 
accommodations to suit all 
needs: from the junior suites, 
ideal for a romantic stay 
for couples, to the luxury 
communicated rooms, perfect 
for those traveling with the 
family. Whichever solution you 
choose, in all cases the Atlantic 
Hotel guarantees accurate and 
elegant hospitality, rich in 
every comfort. 
 
SPA, SWIMMING POOLS 
& WELLNESS: ATLANTIC’S 
ENDLESS OPPORTUNITIES 
FOR LEISURE AND RELAX 
The days at the Atlantic Hotel 
flow between relaxation and 
fun, with a common thread 
that connects all the activities 
offered: water. The protagonist, 
of course, is the sea. From May 
to September you can take 
advantage of the of the equipped 
lido in convention with the 

Benessere che viene dal mare 
Well-being coming from the sea

In queste pagine 
alcuni degli ambien-

ti dell’Atlantic Spa, 
suggestivo centro be-
nessere dall’atmosfera 
moderna ed elegante. 

On these pages, some 
of the interiors of the 
Atlantic Spa, a charm-
ing wellness center 
with a modern and 
elegant atmosphere. 
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Un piacevole momento 
ai tavoli esterni del 
ristorante White & Blu. 
In basso, e nella 
pagina seguente, 
alcune delle proposte 
del locale e del 
Green, il ristorante più 
raffinato e gourmet 
dell’Atlantic Hotel. 

A pleasant moment at 
the outdoor tables of 

the White & Blu restau-
rant. Below, and on the 
next page, some of the 

suggestions from the 
restaurant and from 

Green, the Atlantic Ho-
tel’s most refined and 

gourmet restaurant. 

resort, reachable in a few steps 
by descending the large white 
staircase that leads from the 
hotel to the sea. 
But if you’re traveling in the 
colder months, don’t worry: for 
the rest of the year, The Atlantic 
offers the Winter Beach, a 
mini indoor beach with heated 
sand overlooking Atlantjde, 
the resort’s real pride and joy. 
This is a large indoor swimming 
pool, over 500 square meters, 
perfectly heated to 30° and filled 
with authentic purified sea water. 
Accessible directly by elevator 
from the rooms, Atlantjde is the 
ideal place to enjoy the sea water, 
but in a more private and quiet 
way, enjoyable even in winter. 
And the options for experiencing 

per vivere la perfetta giornata 
all’insegna del relax non finisco 
qui. L’hotel mette a disposi-
zione dell’ospite l’Atlantic Spa, 
centro benessere dall’atmosfera 
suggestiva ed elegante. Qui, 
oltre alla thalassoterapia, è pos-
sibile approfittare della palestra, 
del beauty center dove cocco-
larsi con trattamenti estetici e 
massaggi, o del pacchetto Spa 
Day, con cui rilassarsi tra sauna 
finlandese e bagni di vapore 
marino, cristalli di ghiaccio e 
immersioni in piccole piscine 
idromassaggio con autentica 
acqua marina e dolce. Tutte da 
scoprire anche le nuovissime 
Spa Suites Atlantic, lussuose 
suites panoramiche con vasca 
idromassaggio vista mare e 
bagno turco privato con cromo 
terapia, ideali per vivere l’espe-
rienza wellness proposta da 
Atlantic in totale intimità. 

ESPERIENZA GOURMET: 
QUANDO IL BENESSERE 
PASSA ANCHE DAL CIBO
Il benessere non riguarda solo 
l’esterno del corpo: anche il cibo 
può essere un modo di pren-
dersi cura di sé. Proprio per 
questo, Atlantic Hotel ha avuto 
una cura particolare nell’ideare 
la sua proposta gastronomica, 
rendendola varia e adatta a ogni 
gusto, in modo da proporre 
un’esperienza deliziosa in ogni 
momento della giornata. Il pro-
tagonista dell’offerta è il Green, 
uno dei più eleganti e raffinati 
ristoranti di Riccione: è spe-
cializzato in un tipo di cucina 
creativa e raffinata, ed è perfetto 

the perfect day of relaxation don’t 
end there. The hotel offers guests 
the Atlantic Spa, a wellness 
center with an evocative and 
elegant atmosphere. Here, in 
addition to thalassotherapy, it is 
possible to take advantage of the 
gym, the beauty center where you 
can pamper yourself with beauty 
treatments and massages, or the 
Spa Day package, with which 
you can relax in the Finnish 
sauna and marine steam baths, 
ice crystals and dives into small 
hydro-massage pools with 
authentic sea and fresh water. 
Also waiting to be discovered 
are the brand new Atlantic Spa 
Suites, luxurious panoramic 
suites with sea-view Jacuzzi 
and private Turkish bath with 

in pochi passi scendendo la 
grande scalinata bianca che dal-
la struttura porta verso il mare. 
Ma se viaggiate nei mesi più 
freddi, niente paura: l’Atlantic 
il resto dell’anno propone la 
Winter Beach, una mini spiag-
gia interna con sabbia riscalda-
ta affacciata su Atlantjde, il vero 
fiore all’occhiello del resort. Si 
tratta di una grande piscina 
coperta, ampia oltre 500 mq, 
perfettamente riscaldata a 30° 
e riempita con autentica acqua 
marina purificata. Raggiungi-
bile direttamente in ascensore 
dalle camere, Atlantjde è il 
luogo ideale per godere dell’ac-
qua di mare, ma in modo più 
privato e tranquillo, godibile 
anche in inverno. E le opzioni 

per le serate speciali, in veranda 
e in terrazza. Molto apprezzato 
anche il White & Blu: come il 
Green propone ottimo pesce, e 
non mancano proposte a base 
di carne e piatti vegetariani, 
ma la proposta si concentra su 
piatti più tradizionali e del ter-
ritorio. Bontà tutte da gustare 
nella sala del ristorante o nella 
sua romantica veranda.  
Non mancano neppure piace-
voli locali dove divertirsi e rilas-
sarsi: l’American Bar Atlantic 
è la scelta giusta per un cocktail 
o un delizioso caffè nella lobby, 
mentre il Bar Atlantjde offre 
aperitivi, snack e una carta di 
fresche specialità da assaggiare 
in piscina o in giardino. 

www.hotel-atlantic.com

Una vera esperienza gourmet  
A true gourmet experience 

T&S
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cuisine, and is perfect for special 
evenings, on the veranda and on 
the terrace. The White & Blu 
is also very appreciated: like the 
Green it offers excellent fish, and 
there are also meat and vegetarian 
dishes, but the proposal focuses 
on more traditional and local 
dishes. Goodness to be tasted in the 
restaurant hall or in its romantic 
veranda. There are also pleasant 
places to have fun and relax: the 
American Bar Atlantic is the 
right choice for a cocktail or a 
delicious coffee in the lobby, while 
the Bar Atlantjde offers aperitifs, 
snacks and a menu of fresh 
specialties to be tasted by the pool 
or in the garden.  

www.hotel-atlantic.com/en

chromotherapy, ideal for living 
the wellness experience offered by 
Atlantic in total privacy.  

GOURMET EXPERIENCE: 
WHEN WELLNESS ALSO 
INVOLVES FOOD 
Wellness is not only about the 
outside of the body: even food can 
be a way to take care of oneself. 
Precisely for this reason, Atlantic 
Hotel has taken special care in 
designing its gastronomic offer, 
making it varied and suitable for 
every taste, in order to propose a 
delicious experience at any time 
of day. The protagonist of the 
offer is Green, one of the most 
elegant and refined restaurants 
in Riccione: it specializes in 
a creative and refined type of 

In queste pagine il ristorante 
gourmet Green, fiore all’occhiello 

della proposta gastronomica 
dell’Atlantic Hotel. 

On these pages, the Green 
gourmet restaurant, flagship 
of the Atlantic Hotel’s 
gastronomic offerings. 

T&S
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di Victor Venturelli

Montecarlo
Un weekend a

(A weekend in Montecarlo)

uesta frase di Damon 
Hill, campione del 
mondo di F1 nel 1996, 

riassume quello che la città di Monte 
Carlo da sempre rappresenta. 
Un luogo magico, quasi senza tempo, 
dove lusso, benessere, internaziona-
lità si uniscono creando un crocevia 
esclusivo di persone provenienti da 
tutto il mondo che trovano nella città 
monegasca la cornice perfetta in cui 
assistere al Gran Premio. 

“If Formula 1 doesn’t excite you in 
Monte Carlo, it can’t excite you 
anywhere”. This phrase by Damon 
Hill, F1 world champion in 1996, 
sums up what the city of Monte Carlo 
has always represented. A magical pla-
ce, almost timeless, where luxury, wel-
lness, internationality come together to 
create an exclusive crossroads of people 
from all over the world who find in the 
Monegasque city the perfect setting in 
which to attend the Grand Prix. 

«Se la Formula 1 non ti entusiasma a 
Monte Carlo, non ti può entusiasmare 

da nessuna parte.»
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Da sempre location iconica anche 
grazie a figure entrate nell’immagi-
nario collettivo come Grace Kelly, 
diventata poi Principessa sposando 
il Principe Ranieri III di Monaco, 
Monte Carlo, oltre a diventare 
vetrina per i cultori del mondo 
delle quattro ruote, non è però 
solo Grand Prix. In ogni momento 

dell’anno, sia grazie al porto per 
yacht di lusso e navi da crociera 
sia per la forza attrattiva della città 
stessa, che è in grado di richiamare 
turismo di alto livello, vive un fer-
mento costante che trova la piena 
essenza nel mondo degli hotel di 
lusso e dei ristoranti del centro, in 
un’offerta gastronomica e di hospi-
tality tutta da scoprire e assaporare 
al centro della Costa Azzurra.
I luoghi simbolo della città sono 
tanti, troppi per chi è ne vive tutti i 

Monte Carlo has always been an 
iconic location, also thanks to figures 
who have entered the collective ima-
gination, such as Grace Kelly, who 
later became a princess by marrying 
Prince Rainier III of Monaco. In 
addition to becoming a showcase for 
lovers of the world of four wheels, 
Monte Carlo is not only the Grand 

Prix. At any time of the year, than-
ks to the port for luxury yachts and 
cruise ships as well as to the attractive 
force of the city itself, which is able to 
attract high-level tourism, there is a 
constant ferment that finds its full 
essence in the world of luxury hotels 
and restaurants in the center, in a 
gastronomic and hospitality offer 
to be discovered and enjoyed in the 
center of the French Riviera.
The symbolic places of the city are 
many, too many for those who live its 

M O N T E C A R L O

beauty every day. During the Grand 
Prix, the Open Golf Championship, 
the Monaco Yacht Show, the Monte 
Carlo Master 1000 Tennis Cham-
pionship, it is possible to experience 
the enthralling atmosphere of the 
city where the search for excellence is 
tangible in every corner of the city, 
especially in those that can be defined 
to all intents and purposes as bouti-
ques of taste, restaurants where every 
dish is designed to excite the mind 
and palate, in a desire to achieve 
perfection and the highest culinary 
expression. Places to try at least once 
in your life, why not, letting yourself 
be advised by those who have already 
been there to find the perfect luxury 
food experience to suit our tastes.

giorni la bellezza. Durante il Grand 
Prix, gli Open di Golf, il Monaco 
Yacht Show, il Montecarlo Master 
1000 di Tennis, è possibile vivere 
l’atmosfera trascinante della città 
dove la ricerca dell’eccellenza è 
tangibile in ogni angolo della città, 
specialmente in quelle che posso-
no essere definite a tutte gli effetti 
delle boutique del gusto, ristoranti 
dove ogni piatto è pensato per 
emozionare mente e palato, in una 
volontà di arrivare alla perfezione e 
al massimo dell’espressione culina-
ria. Luoghi da provare almeno una 
volta nella vita, perché no, lascian-
dosi consigliare da chi c’è già stato 
per trovare la perfetta luxury food 
experience adatta ai nostri gusti.

Immaginate di risvegliarvi a Montecarlo. Quello che noterete è come la 
concezione di lusso permei ogni suo angolo, dai negozi, agli edifici, alle 
auto. Come catapultati nel celebre romanzo di Francis Scott Fitzgerald, Il 
Grande Gatsby, lo sfavillio della ricchezza è evidente. Una ricchezza iden-
titaria, elegante, sofisticata che trova riflesso nei numerosi edifici che, ogni 
giorno per tutto l’anno, ospitano turisti, uomini d’affari, famiglie e ospiti 
istituzionali che ambiscono all’eccellenza nel loro soggiorno a Montecarlo.
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Antonio Salvatore, lo chef stellato che ha incantato Monte Carlo
Antonio Salvatore, the starred chef who has enchanted Monte Carlo

Among the promises of Monegasque cuisine, 
an Italian name stands out. In just a few 
years, it has managed to establish itself as 
a point of reference in the eno-gastronomic 
world of the Principality, attracting import-

ant names from the international jet set and local 
institutions, first and foremost Prince Albert II of 
Monaco. Lucano by origin, chef Antonio Salvatore 
is the most authentic you can find in the heart of 
the Monegasque city.

Rampoldi Monaco between past, 
present and future 
Having taken over the historic Rampoldi, a cult 
restaurant in Monte Carlo that has been in 
business for 75 years, chef Antonio Salvatore has 
decided to give an international dimension to a 

Tra le promesse della cucina monega-
sca risalta un nome italiano che ha 
saputo in pochi anni affermarsi come 

punto di riferimento nel mondo eno-gastro-
nomico del Principato, chiamando a raccolta 
importanti nomi del jet set internazionale e delle 
istituzioni locali, in primis il Principe Alberto II di 
Monaco. Lucano di origini, lo chef Antonio Sal-
vatore è quanto di più autentico potete trovare nel 
cuore della città monegasca.

Rampoldi Monaco tra passato, 
presente e futuro 
Rilevato lo storico Rampoldi, ristorante culto di 
Monte Carlo attivo da 75 anni, lo chef Antonio 
Salvatore ha deciso di dare respiro internazio-
nale ad un luogo simbolo della città portando le 
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proprie radici lucane in un’idea di cucina mediter-
ranea dove il sapore della terra e del made in Italy 
sublima ogni piatto. Tradizione e innovazione 
sono alla base dell’offerta culinaria del Rampoldi, 
che aprirà presto anche a New York. Proposta 
gastronomica, inserita recentemente nella Gui-
da Michelin, che trova corrispondenza in un 
ambiente lussuoso ed elitario dove assaporare, 
stagione dopo stagione, le raffinate creazioni dello 
chef che, proprio nel basement dello stesso Ram-
poldi, ha aperto il suo tempio della cucina: La 
Table d’Antonio Salvatore, ottenendo nel 2021 la 
prima stella Michelin ed esprimendo la sua idea di 
cucina intesa come elegante commistione di gusti 
monegaschi e italiani perseguendo un’idea di food 
experience sostenibile, che guarda al prodotto bio-
logico e ad una lavorazione tradizionale.

symbolic place in the city, bringing his own Luca-
nian roots into an idea of Mediterranean cuisine 
where the f lavor of the land and of Made in Italy 
sublimate every dish. Tradition and innovation 
are the basis of the culinary of fer of Rampoldi, 
which will soon open in New York. A gastronom-
ic proposal, recently included in the Michelin 
Guide, that finds its correspondence in a luxurious 
and elite environment where to taste, season after 
season, the refined creations of the chef who, right 
in the basement of the same Rampoldi, opened his 
temple of cuisine: La Table d’Antonio Salvatore, 
obtaining in 2021 the first Michelin star and ex-
pressing his idea of cuisine as an elegant mixture of 
Monegasque and Italian tastes pursuing an idea of 
sustainable food experience, which looks to organic 
products and traditional processing.

Photo credits: Hotel Metropole Monte Carlo, Quhiz PR, Monte Carlo Hospitality Group
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Nelle foto alcune delle portate che si possono gustare a La Table d’Antonio Salvatore 
au Rampoldi dove la tradizione lucana si unisce al raffinato gusto monegasco.

La Table d’Antonio Salvatore au 
Rampoldi, l’arte incontra la cucina
“La concorrenza è alta. Monaco ha il meglio che il mondo 
possa offrire. Vogliamo solo il meglio in entrambi i nostri 
ristoranti” ed è proprio perseguendo l’eccellenza 
culinaria e la massima qualità dei propri prodotti che 
Antonio Salvatore ha creato la sua Table. 
Lo chef propone un’offerta gastronomica per palati 
aperti alla contaminazione e ai sapori definiti che, in 
un tutt’uno sempre equilibrato di contrasti e accosta-
menti, trovano esaltazione in una cucina che fa della 
creatività e del fascino visivo un tratto peculiare e uni-
co. Un menù dove il cliente può riscoprire ingredienti 
che rimandano alla propria infanzia o semplicemente 
a dei ricordi di vita vissuta, che ognuno può ritrovare 
attraverso una delle esperienze culinarie più uniche e 
varie che il Principato possa offrire. Proprio partendo 

dal territorio, dai prodotti locali e da una ricerca della 
maggiore qualità possibile, lo chef Antonio Salva-
tore ha trovato il suo perfetto equilibrio portando 
chiunque varchi la sua soglia a vivere un’esperienza 
esclusiva nei sapori della terra lucana, che trova nella 
raffinatezza del gusto monegasco il perfetto connubio 
per una cucina sempre al passo coi tempi.

Hotel Metropole Monte Carlo, eleganza 
5* lusso per chi cerca intimità, eleganza 
e un tocco di magia
Tra i tanti nomi esclusivi del mondo dell’hospitality 
monegasco, insieme a punti di riferimento della città 
come L’Hotel De Paris o l’Hermitage, svetta l’Hotel 
Metropole che, con le sue 125 stanze e 64 suites, è in 
grado di offrire un’esperienza immersiva nel lusso e 
nel benessere, portando chiunque si trovi a viverne le 
stanze, le aree, le comodità e i servizi, ad innamorarse-
ne grazie al connubio ricercato tra eleganza, intimità e 
atmosfere da club inglese di fine XIX secolo e stile Lu-
igi XVI. Ad accogliere gli ospiti una volta entrati un 
accogliente salone, atmosfere calde, unione tra fascino 
mediterraneo e raffinatezza in stile Belle Epoque. 

La Table d’Antonio Salvatore au Ram-
poldi, when art meets cuisine. 
“The competition is high. Monaco has the best the world 
has to offer. We only want the best in both of our restau-
rants” and it is by pursuing culinary excellence and the 
highest quality of his products that Antonio Salvatore 
created his Table.  The chef proposes a gastronomic offer 
for palates open to contamination and defined flavors 
that, in an ever-balanced blend of contrasts and combi-
nations, find exaltation in a cuisine that makes creativ-
ity and visual appeal a distinctive and unique trait. A 
menu where customers can rediscover ingredients that 
recall their childhood or simply memories of life lived, 
that everyone can find through one of the most unique 
and varied culinary experiences that the Principality 
can offer. Starting from the territory, from local prod-
ucts and from a search for the highest possible quality, 

Chef Antonio Salvatore has found his perfect balance, 
bringing anyone who crosses his threshold to live an exclu-
sive experience in the flavors of the Lucanian land, which 
finds in the refinement of the Monegasque taste the perfect 
combination for a cuisine always in step with the times.

Hotel Metropole Monte Carlo, 5* luxury 
elegance for those seeking intimacy, 
elegance and a touch of magic
Among the many exclusive names in the world of 
Monegasque hospitality, along with the city’s land-
marks such as L’Hotel De Paris or the Hermitage, 
stands the Hotel Metropole which, with its 125 rooms 
and 64 suites, is able to offer an immersive experience 
in luxury and well-being, leading anyone who finds 
themselves living in the rooms, areas, comfort and 
services, to fall in love with it thanks to the refined 
combination of elegance, intimacy and atmosphere 
of an English club of the late nineteenth century and 
Louis XVI style.
To welcome guests once they enter a cozy lounge, warm 
atmosphere, union between Mediterranean charm 
and refinement in Belle Epoque style. The Hotel 
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Un angolo della Suite Carre 
d’Or con affaccio sui 110 m2 di 

terrazza capace di offrire un 
panorama unico della città.

A corner of the Carre d’Or 
Suite overlooking the 110 m2 

terrace offering a unique 
panorama of the city.
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L’Hotel Metropole è stato costruito nel 1886 a pochi 
passi dal Casinò; l’edificio è stato completamente rin-
novato dall’acclamato architetto francese Jacques Gar-
cia, che ha donato un’anima glamour ricca di sensoria-
lità all’intera struttura. Ne sono perfetta testimonianza 
le stanze come la Deluxe Junior Suite, un ambiente di 
50 m2 composto da una grande camera con accesso 
a un bel salone. L’arredo è sobrio e chic. La stanza da 
bagno, in marmo e mogano, comprende una doccia a 
getti di massaggio, una grande vasca da bagno e doppio 
lavabo. Punta di diamante dell’Hotel la suite Carre 
d’Or, situata all’ultimo piano dell’edificio: 195 m2 di 
cui 110 m2 di terrazza con vista panoramica sul Carré 
d’Or, il Casinò di Monte Carlo e il Mar Mediterra-

neo. Il valore è di 12.000 euro a notte. Jacques Garcia 
ha deciso di “vestire” le pareti di questa suite con un 
grande nome dei tessuti d’arredamento: Pierre Frey. 
I nuovi rivestimenti murali avorio dai toni rosa, blu 
chiaro, verde, lilla e porpora si sposano perfettamente 
con il parquet color miele, ai mobili Luigi XVI e alla 
luce naturale che si diffonde attraverso le grandi vetrate 
che aprono sull’ampio terrazzo, teatro architettonico 
da cui godere della bellezza e del panorama della città. 
Per chi non bada a spese vi è la possibilità di prenotare 
una camera comunicante con la suite oppure preno-
tare l’intero settimo piano che può essere privatizzato 
offrendo una combinazione perfetta per accogliere in 
tutta intimità amici o membri della famiglia.

Metropole was built in 1886 just a few steps from the 
Casino; the building has been completely renovated 
by the acclaimed French architect Jacques Garcia, 
who has given a glamorous soul full of sensoriality to 
the entire structure. Perfect evidence of this are the 
rooms such as the Deluxe Junior Suite, a room of 50 
m2 consisting of a large room with access to a beauti-
ful living room. The furnishings are sober and chic. 
The bathroom, in marble and mahogany, includes a 
shower with massage jets, a large bathtub and double 
washbasin. Spearhead of the hotel is the Carre d’Or 
suite, located on the top floor of the building: 195 m2 
of which 110 m2 terrace with panoramic views of the 
Carré d’Or, the Casino of Monte Carlo and the Med-

iterranean Sea. The value is 12,000 euros per night. 
Jacques Garcia decided to “dress” the walls of this suite 
with a big name in furnishing fabrics: Pierre Frey. 
The new ivory wall coverings in shades of pink, light 
blue, green, lilac and purple blend perfectly with the 
honey-colored parquet, the Louis XVI furniture and 
the natural light that spreads through the large win-
dows that open onto the large terrace, an architectural 
theater from which to enjoy the beauty and panorama 
of the city. For those who don’t mind spending money, 
there is the possibility of booking a connecting room 
with the suite or booking the entire seventh floor which 
can be privatized offering a perfect combination to 
welcome friends or family members in privacy.
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Sopra: la Odissey Pool disegnata da Karl Lagerfeld, una location unica in pieno stile Lagerfeld con acqua di mare riscaldata. A destra, la Metropole 
Spa by Givenchy e la pool esterna dell’hotel Metropole con i suoi esclusivi e lussuosi spazi lounge.

Above: the Odyssey Pool designed by Karl Lagerfeld, a unique location in full Lagerfeld style with heated seawater. Right: the Metropole Spa by 
Givenchy and the Metropole hotel’s outdoor pool with its exclusive and luxurious lounge spaces.

EM
A

N
U

EL
E 

SC
O

R
C

EL
LE

TT
I

L.
 G

A
LA

U
P

C
H

A
R

LY
 H

EL

Spa Metropole by Given-
chy, il benessere nel cuore 
dell’Hotel Metropole 
A rendere unico l’Hotel Metropole la 
possibilità dal 2017 di usufruire della 

Spa by Givenchy. Un luogo capace di esprimere al 
meglio la ricercatezza dei servizi dell’Hotel che ha tro-
vato nel celebre brand di moda un partner importante. 
L’intero spazio è stato disegnato da Didier Gomez 
rispettando il concetto armonico di eleganza e di con-

trapposizioni cromatiche. Nero, bianco e oro riflettono 
i codici estetici del marchio. Una fascia di vegetazione 
naturale digitalizzata, immerge subito in un ambiente 
per certi versi sacrale, un tempio del benessere che 
trova manifestazione nelle stanze per i trattamenti 
arredate in bianche tonalità, con pareti in rilievo che 
richiamano il colore degli abiti della Haute Couture. 
La Spa offre un pacchetto “Heat Experience”, che 
comprende sauna, hammam, caldarium, fontana di 
ghiaccio e docce sensoriali, oltre a una palestra con tutte 
le attrezzature necessarie e lo studio Pedi-Mani-cure 
di Bastien Gonzalez. Un luogo dove lasciarsi cullare 
dalla professionalità del personale a cui si può chiedere 
un trattamento facciale esclusivo con customizzazione 
delle essenze e della musica di accompagnamento.

Dalla Spa alla Odyssey Pool disegnata 
da Karl Lagerfeld
Si sa, il benessere chiama benessere e cosa c’è di meglio 
di un viaggio nella Odyssey Pool disegnata da Karl 
Lagerfeld dopo un bel trattamento alla Spa Givenchy? 
Direttamente dalle stanze dell’Hotel si può infatti 
accedere alla piscina dell’albergo, una location unica dal 
design caratteristico in pieno stile Lagerfeld. Oltre alla 
vasca con acqua di mare riscaldata è possibile accede-
re ad un giardino esterno, ad un lounge bar e ad un 
ristorante dove freschezza e qualità sono le due parole 
d’ordine, in un’esperienza gastronomica che punta a 
offrire prodotti stagionali all’insegna dell’arte della cuci-

Spa Metropole by Givenchy, wellness in 
the heart of the Hotel Metropole
To make the Hotel Metropole unique the possibility from 
2017 to use the Spa by Givenchy. A place capable of express-
ing at best the refinement of the services of the Hotel that has 
found in the famous fashion brand an important partner. 
The entire space was designed by Didier Gomez respecting 
the harmonic concept of elegance and chromatic contrasts. 
Black, white and gold reflect the aesthetic codes of the brand. 
A band of digitized natural vegetation immediately immerses 

you in an environment that is in some ways sacred, a temple 
of well-being that is manifested in the treatment rooms deco-
rated in white tones, with walls in relief that recall the color of 
the Haute Couture dresses. The Spa offers a “Heat Experi-
ence” package, which includes sauna, hammam, caldarium, 
ice fountain and sensory showers, as well as a gym with all the 
necessary equipment and the Pedi-Mani-cure studio of Bas-
tien Gonzalez. A place where you can let yourself be lulled by 
the professionalism of the staff from whom you can ask for an 
exclusive facial treatment with customization of essences and 
accompanying music.

From the Spa to the Odyssey Pool de-
signed by Karl Lagerfeld
Wellness calls wellness and what could be better than a trip 
to the Odyssey Pool designed by Karl Lagerfeld after a nice 
treatment at the Givenchy Spa? Directly from the hotel 
rooms you can access the hotel’s swimming pool, a unique 
location with a characteristic design in full Lagerfeld style. 
In addition to the heated seawater pool, there is an outdoor 
garden, a lounge bar and a restaurant where freshness and 
quality are the two watchwords, in a gastronomic experi-
ence that aims to offer seasonal products in the name of the 
art of cooking. At lunchtime, this haute couture setting is 
reserved exclusively for hotel residents and members of the 
Spa Metropole by Givenchy. Odyssey is open all year round, 
covered in winter and open in summer, reversing the in-
door-outdoor concept into an en plein aire experience where 
you can enjoy all the comforts of poolside.
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Nella foto un particolare 
al Lobby Bar dell’Hotel 

Metropole, dove 
lasciarsi immergere in 

un’atmosfera unica. 

The photo shows a detail 
at the Lobby Bar of the 
Hotel Metropole, where 

you can immerse yourself 
in a unique atmosphere.

na. A pranzo, questo ambiente di alta moda è riservato 
esclusivamente ai residenti dell’hotel ed ai membri della 
Spa Metropole by Givenchy. Odyssey è aperta tutto 
l’anno, coperta d’inverno e aperta d’estate ribaltando il 
concetto interno ed esterno in un’esperienza en plein 
aire dove potere di tutti i comfort a bordo piscina.

Il ristorante del Lobby Bar, quando la 
cucina diventa arte all’Hotel Metropole
Quando si parla di esperienza a 360 gradi a Monte 
Carlo non si può non tenere conto dell’offerta gastro-
nomica variegata in grado di accompagnare i diversi 
clienti in esperienze culinarie che guardano alla cuci-
na come un’opera d’arte, dove gusti e sapori trovano 
perfetto equilibrio. Ricercatezza del prodotto unico, 
dell’ingrediente perfetto e della combinazione con 
beverage di qualità a fare da accompagnamento ren-
dono la cucina di Montecarlo una delle più raffinate 
al mondo. Numerosi gli chef chiamati a coccolare e 
stupire gli ospiti di hotel, ristoranti in un Grand Prix 
culinario dove ottenere una stella Michelin sembra 

The Lobby Bar Restaurant, when cuisine 
becomes art at the Hotel Metropole
W hen one speaks  o f  an all-round ex perience 
in Monte  C arlo,  one  cannot  fai l  to  take  into 
account the  varied gastronomic of fer  capable  o f 
accompanying the  various  cl ients  in culinar y 
ex periences  that  look at  cuis ine  as  a  work of  art , 
where  tastes  and f lavors  f ind a per fec t  balance . 
T he search for  a  unique product ,  the  per fec t 
ingredient  and the  combination with qu ality 
beverages  to  accompany it  make Monte  C arlo’s 
cuis ine  one  of  the  most  re f ined in the  world. 
Numerous  che f s  are  called upon to  pamper and 
amaze the  guests  o f  hotel s  and restaurants  in a 
culinar y G rand P rix  where  obtaining a  Miche-
lin star  seems to  have  become the  real  challenge .
T he Hotel  Metropole  o f fers  an exceptional  and 
re f ined gastronomic panorama ,  meeting  the 
di f ferent  sensibil i t ie s  o f  guests  and di f ferent 
palates .  At  the  hotel’s  Lobby B ar restaurant you 
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Presso il Lobby Bar 
dell’Hotel Metropole si 
possono gustare piatti 
unici come l’aragosta, 

accompagnata da 
cocktail d’autore.

At the Lobby Bar of the 
Hotel Metropole you can 
enjoy unique dishes such 
as lobster, accompanied 

by signature cocktails.

diventata ormai la vera sfida. L’Hotel Metropole offre 
un panorama gastronomico d’eccezione e ricercato 
andando incontro delle diverse sensibilità degli ospiti 
e dei diversi palati. Presso il ristorante del Lobby Bar 
dell’Hotel si viene catapultati in una cucina tipica-
mente mediterranea attraverso cui vivere un viaggio 
temporale, dal brunch al pranzo fino alla cena, che 
possono essere serviti direttamente nelle camere 
grazie al servizio di in-room dining. Dai tagliolini al 
tartufo all’aragosta con le immancabili french fries, le 
patatine fritte, arrivando fino a dolci che racchiudo-
no l’essenza della cucina occidentale dove a trovare 
equilibrio sono sapori contrastanti e accostamenti 
originali. Il tutto viene poi accompagnato da un’at-
tenzione degna dei migliori mixology bar del mon-
do. Dal Negroni home made passando per cocktail 
tradizionali come il Vodka Martini o sentori più 
affumicati che rimandano al pieno stile proibizio-
nista. Insomma il Lobby Bar dell’Hotel Metropole 
diventa un luogo dove vivere il piacere della tavola 
grazie a una cucina elegante e contemporanea, dove 
la tradizione incontra l’innovazione.

are  catapulted into  a  typically  Mediterranean 
cuis ine  through which you can ex perience  a  tem-
poral  journe y,  from brunch to  lunch and din-
ner,  which can be  ser ved direc t ly  in your room 
thanks  to  the  in-room dining ser vice .

From tagliol ini  with truf f le s  to  lobster  with the 
inevitable  French fries ,  the  french fries ,  arriv-
ing up to  desserts  that  encapsulate  the  e ssence  o f 
Western cuis ine  where  the  balance  i s  found in 
contrasting  f lavors  and original  combinations .

Ever ything i s  then accompanied by an attention 
worthy of  the  best  mixolog y  bars  in the  world. 
From the  home made Negroni  to  traditional 
cocktail s  such as  Vodka Martini  or  smokier 
f lavors  that  recall  the  prohibit ionist  s tyle . 
In short ,  the  Lobby B ar at  the  Hotel  Metropole 
becomes  a  place  to  ex perience  the  pleasure  of  the 
table  thanks  to  an ele gant  and contemporar y 
cuis ine,  where  tradition meets  innovation.
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Yoshi, il ristorante giapponese stellato 
che ha conquistato la Costa Azzurra
Un’esperienza da provare all’Hotel Metropole è 
Yoshi, l’unico ristorante giapponese ad aver ottenuto 
una stella Michelin in Costa Azzurra. Varcate le soglie 
dell’ingresso sembra di essere catapultati in un risto-
rante di Tokio. Tutto rimanda alle atmosfere nipponi-
che, dalla scelta dei colori, come il verde, l’avorio alla 
scelta degli arredi. Trenta coperti per una location che 
fa della cucina a vista un punto di forza, valorizzando 
concetti come la trasparenza e l’autenticità di ciò che 
viene servito. In un percorso fluido l’interno diventa 
esterno grazie a vetrate che aprono ad un giardino 
di ispirazione giapponese disegnato dall’architetto 
paesaggista Jacques Messin. Freschezza è la parola 
d’ordine, i piatti come nigiris, makis, sashimi, pesce 
e carne cotti vengono serviti insieme a sake, whisky 
e the verdi pregiati, perfetto accompagnamento per 
una cucina delicata che lo Chef Takeo Yamazaki ha 
da subito portato ad alti livelli, facendola diventare un 
punto di riferimento dell’intera Riviera.

Yoshi, the starred Japanese restaurant 
that has conquered the French Riviera
An experience not to be missed at the Hotel Metropole 
is Yoshi, the only Japanese restaurant to have been 
awarded a Michelin star on the French Riviera. 
When you cross the threshold of the entrance, you feel 
as if you’ve been catapulted into a Tokyo restaurant. 
Everything recalls a Japanese atmosphere, from the 
choice of colors, such as green and ivory, to the choice 
of furnishings. Thirty seats for a location that makes 
the kitchen a strong point, enhancing concepts such 
as transparency and authenticity of what is served. 
In a fluid path, the interior becomes exterior thanks 
to windows that open to a Japanese-inspired garden 
designed by landscape architect Jacques Messin. Fresh-
ness is the watchword, dishes such as nigiris, makis, 
sashimi, cooked fish and meat are served with sake, 
whisky and fine green teas, the perfect accompaniment 
to a delicate cuisine that Chef Takeo Yamazaki has 
immediately brought to high levels, making it a point 
of reference for the entire Riviera.T&S

Lo Chef Takeo Yamazaki 
all’opera mentre intrattiene 

gli ospiti del ristorante stellato

Chef Takeo Yamazaki at work 
entertaining guests at the 

starred restaurant

ST
U

D
IO

 P
H

EN
IX

ST
U

D
IO

 P
H

EN
IX

PROVATO DA

the charming


AWARD

TRAVEL&SPA
M A G A Z I N E

TRAVEL&SPAMONTECARLO

146 TRAVEL & SPA 147



Beyond the usual vacation, over and above the usual 
destinations. 12 inspirations scattered around the world 
for a fascinating, unique and unforgettable journey.

by Maja Dimnik

BEST
EXPERIENTIAL

TRAVEL

World's
Luxury

On these pages: a Treehouse Suite at Playa Viva, Mexico. Photo by Leonardo Palafox
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C A M P  S A R I K A  B Y  A M A N G I R I

S U N D Y  P R A I A

W H I T E  D E S E R T  A N T A R C T I C A

A B E I L L E  M A I S O N

C H O C O L AT E  V I L L A G E

C A P E L L A  U B U D

F O U R  S E A S O N S  T E N T E D  C A M P

H A N G I N G  G A R D E N S  O F  B A L I

T H O R N T R E E  R I V E R  L O D G E

K A C H I  L O D G E

P L AYA  V I VA

K A  B R U  F O R E S T

P a g e  1 6 0

P a g e  1 6 6

P a g e  1 7 2

P a g e  1 7 8

P a g e  1 8 4

P a g e  1 9 0

P a g e  1 9 6

P a g e  2 0 2

P a g e  2 0 8

P a g e  2 1 4

P a g e  2 2 0

P a g e  2 2 6

EXPERIENTIAL
TRAVEL

Luxury

Oltre la solita vacanza, oltre le solite destinazioni. 
12 ispirazioni sparse nel mondo per un viaggio affascinante, 

unico e indimenticabile.

Playa Viva Resort, Mexico - Photo by Dave Krugman
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Sink into the wooden hot tub 
on your own outdoor deck. 
You will soak in unparalleled 
tableaus of the Ruak River 
and mountains and jungles 
that span three nations.

Una vasca idromassaggio sulla 
terrazza privata con vista sul 
fiume Ruak, sulle montagne e 
sulla giungla al Four Seasons 
Tented Camp.

No matter how uncertain 
the future may seem, 
the desire to travel 
remains a constant. 

In fact, more than ever, we want to 
discover new destinations in glorious 
settings, where the service is discreet 
and kind, so that we can experience 
the journey of a lifetime. 
Experiential travel is one of the 
biggest trends as we make up for the 
lost opportunities of the last couple of 
years. We look to destinations that are 
committed to delivering sustainable, 
enriched experiences – providing a 
positive impact to the traveller, local 
community and all involved. 
Our travel habits have changed. We 
have become more mindful – wish-
ing to escape into nature and connect 
with our loved ones and ourselves. 
As travellers, we are looking for more 
meaningful, environmentally friendly 
experiences, so that we can escape our 
hectic lives with a clear conscience 
that our travel choices are causing 
minimal damage to the earth. This is 
at the heart of experiential travel. 

Per quanto incerto possa sembrare il 
futuro, il desiderio di viag giare rima-
ne una costante. Og gi, più che mai, 
la voglia è quella di scoprire nuove 
destinazioni in ambienti incantevoli, 
con un servizio discreto e gentile, per 
vivere il viag gio di una vita. I viag gi 
esperienziali sono uno dei trend prin-
cipali per recuperare le opportunità 
perse negli ultimi due anni. L’atten-
zione è sempre più rivolta a destina-
zioni impegnate nell’offrire esperienze 
arricchenti ma sostenibili, capaci di 
fornire un impatto positivo al viag-
giatore, alla comunità locale e a tutte 
le persone coinvolte. Sono cambiate le 
nostre abitudini di viag gio. Siamo di-
ventati più attenti, vogliamo fug gire 
nella natura e connetterci con i nostri 
cari e con noi stessi. Come viag gia-
tori, siamo alla ricerca di esperienze 
sì più significative, ma anche più 
rispettose dell’ambiente, in modo da 
poter fug gire dalle nostre vite freneti-
che con la consapevolezza che le nostre 
scelte di viag gio non stiano causando 
danni al pianeta. Questo è il cuore 
del viag gio esperienziale. 

T&S

EXPERIENTIAL
TRAVEL

Luxury

ARE YOU READY FOR A ONCE IN A LIFETIME ADVENTURE 
WHERE YOUR VACATION MEETS YOUR VALUES?
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Ererum, sinietur mos abo. 
Ut autem quatureprem 
harum re, ullani nonsed ut

Sometimes the greatest luxury 
can be found in unexpected places.

A volte il vero lusso  può essere 
trovato in luoghi inaspettati.

More and more, we want to 
escape the crowded resorts in 
favour of lodgings in remote 
places - away from city noise 
and big city hotels. Immers-
ing ourselves in the natural 
environment and experienc-
ing it in the style of accom-
modation we choose, which 
lets the nature in, makes us 
feel transformed and inspired 
– as do the people we meet in 
these lodgings, who are them-
selves happy in their work 
and proud to share what they 
do.  This is a guiding principle 
of a new style of inspirational, 
experiential hotel, offering 

Sempre di più, vogliamo 
sfuggire alle località affollate, 
in favore di alloggi in luoghi 
remoti - lontani dal rumore 
della città e dai grandi alberghi 
cittadini. Immergerci nell’am-
biente naturale vivendolo con 
una tipologia di alloggio che 
lasci entrare la natura, ci fa 
sentire trasformati e ispirati - 
così come incontrare in questi 
luoghi persone felici del loro 
lavoro e orgogliose di condivi-
dere ciò che fanno.  Questo è il 
principio guida di un nuovo 
stile di hotel “ispiratore ed 
esperienziale”, che offre agli 
ospiti un’autentica natura sel-

Una viaggio esperienziale è tante vacanze 
in una: è la scoperta di luoghi, di usi e costu-
mi, della vita locale e di un nuovo modo di 
vivere il proprio tempo libero.

An experiential trip is many vacations in one: 
it is the discovery of places, of customs and 
traditions, of local life and of a new way of 
living your time of leisure.
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guests an authentic wilder-
ness and genuine experience 
of place while protecting, 
restoring, and enhancing the 
biosphere’s delicate ecosys-
tems through connections to 
the landscape and wildlife, 
local food, the community, 
and its local culture.
These remote boutique and 
unique retreats are often lo-
cated in an incredible natural 
landscape appealing to the 
discerning global traveller 
seeking a remarkable expe-
rience. If you are anxious to 
explore and uncover, driven 
by a taste for world-class local 
dining, searching for truly 
remarkable experience and an 
appreciation of contemporary 
architecture and stylish interi-
or design here is a real mix of 
some of the best hidden gems.

The remotest areas of the 
world remain on the bucket 
list of many. In this section 
you will find true inspiration 
for your next getaway. Each 
recommended destination 
is compelling and unique. 
Different from traditional 
hotels, but unique and with a 
true identity. Luxury tented 
camps and lodges are not just 

vaggia e una genuina esperien-
za del luogo, mentre protegge, 
ripristina e valorizza i deli-
cati ecosistemi della biosfera 
attraverso connessioni con il 
paesaggio e la fauna selvatica, 
il cibo locale, la comunità e la 
sua cultura locale.
Queste remote boutique e 
questi ritiri unici sono spes-
so situati in un incredibile 
paesaggio naturale, che attrae 
l’esigente viaggiatore globale 
in cerca di un’esperienza non 
comune. Se siete ansiosi di 
esplorare e scoprire e spinti da 
un gusto per la cucina locale 
di classe, se siete alla ricerca di 
un’esperienza davvero straor-
dinaria e apprezzate l’archi-
tettura contemporanea unita 
all’elegante design degli inter-
ni, ecco un vero mix di alcune 
delle migliori perle nascoste.

Le aree più remote del mon-
do rimangono nella lista dei 
desideri di molti. In questo 
nostro speciale troverete molte 
ispirazione per una prossima 
fuga fuori dal comune. Ogni 
destinazione di cui vi par-
leremo è avvincente e unica, 
diversa dagli hotel tradizio-
nali e con una vera identità. 
I campi tendati e i lodge di 

World of Glamping

We believe that the world’s best experiences are the ones creatively and 
beautifully integrated with nature. World of Glamping is a specialised 
platform showcasing the finest tented camps and eco-lodges in the world, 
setting new benchmarks for premium experiential travel.

Whatever your taste for adventure, the www.worldofglamping.com collection 
of most remoted places around the world will inspire you to discover one-of-
a-kind luxury lodges and tented camps offering genuine, memorable and for 
some, life-changing experiences. Wake up in most stylish upscale sustainably 
designed lodgings, set in extraordinary locations, exclusive by virtue of their 
remoteness, architecture and intimate size and cultural-rich experiences pro-
viding guests with an unforgettable experience and unique way to experience 
the greatness of nature without sacrificing comfort features. 

Crediamo che le migliori esperienze del mondo siano quelle felicemente e cre-
ativamente integrate con la natura. World of Glamping è una piattaforma spe-
cializzata che mette in mostra i migliori campi tendati ed eco-lodge di lusso del 
mondo, stabilendo nuovi punti di riferimento per i viaggi esperienziali di qualità. 
 
Qualunque sia il gusto per l’avventura, la collezione dei luoghi più remoti del 
mondo di www.worldofglamping.com ispira a scoprire lodge di lusso unici nel 
loro genere e campeggi in grado di offrire esperienze genuine, memorabili e, a 
volte, in grado di cambiare davvero la vita. Risvegliarsi negli alloggi più eleganti 
e sostenibili, situati in luoghi straordinari ed esclusivi in virtù della loro collocazi-
one, della loro architettura, della loro initimità e delle esperienze ricche di cultura 
offerte agli ospiti, genera un’esperienza indimenticabile e un modo unico di vivere 
la grandezza della natura, senza sacrificare il comfort. 
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luxurious and enriching for 
the guests who travel to them 
but are also enriching to those 
who live around them, cre-
ating their businesses around 
a sustainable ethos and who 
aim to leave the world a better 
place than they found it. 
What about a private gour-
met dinner at ancient holy 
temple in Indonesia, discov-
ering the unique flavours 
and cooking styles of Bali’s 
homegrown cuisine?  Or 
guided rainforest walks, rhino 
tracking and game drives, he-
licopter flips over ‘The Smoke 
that Thunders’ through 
Victoria Falls? 

These are just a few of the 
amazing activities that these 
unique retreats can provide. 
With the added privilege of 
effecting a positive change 
through travel. Unforgettable 
experience in some of world’s 
most inspiring and extraor-
dinary locations will shower 
you with a unique cultural 
and exciting experience 
taking you to a different era. 
An experience that redefines 
serenity and luxury. Your 
journey will not be defined 
by the things you take, it’s the 
experiences you get and the 
memories you bring home.

lusso non sono solo lussuosi e 
arricchenti per gli ospiti che 
vi si recano, ma lo sono anche 
per coloro che vivono intorno 
a loro e creano le loro attività 
in base a un ethos sostenibile, 
mirato a lasciare il mondo un 
posto migliore di come lo han-
no trovato. Che ne dite allora 
di una cena gourmet privata 
in un antico tempio sacro in 
Indonesia, per scoprire i sapori 
unici e gli stili di cottura della 
cucina locale di Bali?  Oppure 
di una passeggiata nella foresta 
pluviale, sulle orme dei rinoce-
ronti, o di un volo in elicottero 
sullo ‘Smoke that Thunders’ 
alle Victoria Falls? 

Queste sono solo alcune delle 
incredibili attività che le desti-
nazioni uniche da noi narrate 
possono offrire. Con l’ulteriore 
privilegio di dare un’impronta 
positiva attraverso il viaggio. 
Esperienze indimenticabili in 
alcuni dei luoghi più stimo-
lanti e straordinari del mondo, 
dove vivere situazioni culturali 
emozionante capaci di portarci 
in un’altra epoca. Esperienze in 
grado di riscrivere i concetti di 
serenità e lusso. D’altronde, il  
viaggio non è definito dalle cose 
che compriamo, ma dalle espe-
rienze che facciamo e dai ricordi 
che portiamo a casa con noi.

Sometimes the greatest luxury 
can be found in unexpected places.

A volte il vero lusso  può essere 
trovato in luoghi inaspettati.
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Camp Sarika  Restaurant, offering 
both indoor and outdoor dining, 

the menu changes nightly based 
on fresh ingredients that are 

sourced daily.

Amid an unearthly 600-acre landscape of tower-
ing mesas, slot canyons and rust-coloured sands, 
the tented retreat of Camp Sarika, cluster of 10 

canvas-topped pavilions, each with a private 
plunge pool promises an intimate, back-to-the-wild expe-
rience in the desert heart of Utah. Stunning retreat creat-
ed by a Luxury Frontiers, a design consultancy specializ-

ing in ultra-high-end tented camps.

In mezzo a un paesag gio ultraterreno di 600 acri di mesa torreg-
gianti, canyon strettissimi e sabbie color rug gine, il villag gio di 

Camp Sarika, gruppo di 10 padiglioni coperti di tela, ognuno con 
una piscina privata, promette un’esperienza intima e selvag gia 
nel cuore del deserto dello Utah. Uno stupendo rifugio creato da 
Luxury Frontiers, società di consulenza di design specializzata 

nella realizzazione di campi tendati di fascia alta.

Camp Sarika by Amangiri
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Amangiri USA, Camp Sarika  - the tented retreat promises an intimate back to-the-wild experience in the desert heart of Utah. 
The camp’s cluster of 10 canvas-topped pavilions, each with a private plunge pool. 
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Above: Camp Sarika Bathroom, separated from the bedroom and features twin vanities, a soaking tub, and indoor and outdoor rain showers.
Below: Camp Sarika Main Pool. The camp has a common area with a swimming pool, Jacuzzi, two tranquil spa suites, a lounge and a restaurant.

Above: Camp Sarika Living Room, designed with uncompromising comfort and a disappearing wall combining the very best of indoor outdoor living.  
Below: Camp Sarika Terrace - the expansive outdoor terraces offer a place to retreat and relax with plunge pools, outdoor fire pits, and breath taking views.  
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Situated just where the tangled rainforest meets the ocean 
on Príncipe Island’s wild northwest coast, 15 tented 

eco-villas, a bamboo restaurant, zen spa, and a seaside 
infinity pool offer a serene retreat in the heart of nature.

Situato proprio dove l’intricata foresta pluviale incontra l’oceano 
sulla selvaggia costa nord-occidentale dell’isola di Príncipe, 15 eco-

villette tendate, un ristorante di bambù, una spa zen e una piscina a 
sfioro sul mare offrono un rifugio sereno nel cuore della natura.

EXPERIENTIAL
TRAVEL

Luxury

M
a

iq
ue

 M
a

d
ei

ra
 -

 P
ho

to
 C

o
ur

te
sy

 o
f H

B
D

Sundy Praia
HBD Principe

S Ã O  T O M É  &  P R I N C I P E

TRAVEL&SPATRAVEL&SPA

167166 TRAVEL & SPA



Lose track of time and relax into nature’s 
rhythms, waking to the sound of parrots 
chattering in the canopy and falling asleep to 
the gentle swell of the ocean waves, at this 
tented eco-resort in the rainforest of Príncipe. 
Whether strolling along caramel-coloured 
sands, swimming in the azure ocean, dining on 
forest-to-fork cuisine, enjoying a coffee-bean 
chiromassage in the spa, sipping a Count of 
Cajamanga cocktail poolside, or slumbering in 
stylish tented villas inspired by the wood-pa-
nelled fisherman’s huts which once stood here, 
every part of Sundy Praia celebrates its serene 
natural surroundings.
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Characterful African fabrics, romantic four-poster beds and locally crafted 
artwork further root the space in its surroundings.

Drawing inspiration from traditional casa de pescadores, each spacious eco-villa 
has been designed to exist in harmony with the forest.
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Inspired by the seminal 
age of Space exploration, 
Echo sits in quiet solitude 

encircled by pitted rock 
formations. Echo is as close 

as you can get to feeling 
like you’re off the planet 

without leaving Earth. 

Arriving by the company’s private jet and stay-
ing at one of the three unique camps, for a car-
bon-neutral experience that is as luxurious as 
it is adventurous. Inspired by the seminal age 

of Space exploration the stylish, modern new eco-camp 
Echo with six cutting-edge sky pods will offer views of the 

dramatic landscape of Antarctica and exclusive access to 
the rarely seen interior of the Continent.

Si arriva con un jet privato e si sog giorna in uno dei tre campi 
esclusivi, per un’esperienza carbon-neutral tanto lussuosa quan-
to avventurosa. Ispirato all’epoca pionieristica dell’esplorazione 

spaziale, il nuovo eco-campo Echo, elegante e moderno con sei sky 
pod all’avanguardia, offre una vista sul drammatico paesag gio 
dell’Antartide e un accesso esclusivo all’interno di questo conti-

nente, difficilmente esplorabile in altro modo.

White Desert Antarctica
New Camp Echo
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Set in a lunar landscape, a 
stay at Echo feels like visiting a 

galaxy far far away...
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Perfect for exclusive use groups and catering for up to 12 people, Echo allows guests to combine 
an ultra-luxury experience with a once in lifetime adventure on the 7th Continent.

The space-age design of the ‘Sky Pods’ makes them look like they’ve been beamed down from Mars. Futuristic and luxurious, the six bedrooms are created from composite 
fibreglass with floor to ceiling windows allowing guests to soak in the moon-like landscape beyond. Bespoke menus crafted from the finest ingredients by your personal chef.
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Abeille Maison is a collection of eight stunning luxu-
rious tents with private pool and breath-taking view 
to one of the world’s famous beaches – Golden horn. 

Situated in most beautiful island of Croatia in the 
heart of nature, let yourself be rocked by the song of the cicadas in 
a magnificent landscape of pines, oaks, cypresses, and olive trees.

Abeille Maison è una collezione di otto splendide tende di lusso con 
piscina privata e vista mozzafiato in una delle spiagge più famose 
del mondo - quella del Corno d’Oro. Situata nella più bella isola 
della Croazia, nel cuore della natura, ci si lascia cullare dal canto 

delle cicale in un magnifico paesaggio di pini, querce, cipressi e ulivi. 
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Perfect synergy between luxury and serenity, cre-
ates perfect escape from the modern world. The 
attention to detail and craftsmanship elevates 
your senses and recharges the soul, a core value 
of the company.  Exquisite details in the outside 
area give a unique experience with passion and 
aesthetic. Designed with a cozy and intimate 
concept, ensure ecstatic stay. Comfortable furni-
ture with luxurious bedding is perfectly combined 
with semi-indoor gorgeous shower, providing 
relaxation in a heavenly atmosphere.
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Atmosphere in Marika’s Restaurant is all about the details. This goes well beyond music, lighting, and art of the environment. Every tiny detail is meant 
to tie together. Nothing  is too loud, too bright, or too much. The emphasis here is on fresh, local food prepared in unique ways and served 
in an atmosphere that is not like any other restaurant.

Smart, compact and luxurious glamping resort with infrastructure and a complete guest treatment service. World lux standards using the pristine resources 
of the island without any devastation. Composition of accommodation units, lounge-bistro tent with terrace offering special menus, welcome desk at the 

reception and entire surrounding details, for sure enables tranquil, sophisticated and luxurious stay within spacious nature, opening all your senses.
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Forget about dieting, you will very 
much enjoy sinning. You are about 

to embark on an experience you 
will remember for the rest of your 

life. Chocolate Village by the river 
is a luxurious glamping resort, 

where everything revolves around 
chocolate: chocolate breakfast, 
chocolate workshops, chocolate 

cosmetics and chocolate massa-
ges – and this is only the start of 

the chocolate surprises. 

If you love the comfort of a natural park amid unspoiled 
nature by a peaceful river in most beautiful hidden gem 
of Slovenia, while enjoying all kinds of chocolate treats 
at the same time, then Chocolate Village is perfect for 

you. See the chocolate center from up close, turn into a choc-
olate chef for a day, have a chocolate massage and treat your-

self with the most chocolaty experience in the world.

Se amate il comfort di un parco naturale in mezzo alla natu-
ra incontaminata, vicino a un fiume tranquillo nella più bella 

gemma nascosta della Slovenia, con la possibilità di godervi nello 
stesso tempo tutti i tipi di delizie al cioccolato, allora il Chocolate 
Village è perfetto per voi. Potrete vedere un centro del cioccolato 

da vicino e trasformarvi in “maestri cioccolatieri” per un giorno, 
o anche solo farvi fare un rilassante massag gio al cioccolato. 

Regalatevi l’esperienza più “cioccolatosa” del mondo!

Chocolate Village
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Do you like to hide in the treetops, or do you prefer 
rolling hills by the river? Do you prefer Forastero, 
Criollo or Trinitario? Guests are impressed especially 
by the glamping houses with their own jacuzzi - Tri-
nitario, and the panoramic tree houses, Criollo. 
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Above: the chocolate experience is available all year round and every season is an unforgettable experience.
Below: do you like tasting little nibbles while enjoying a good drink? Gourmet Shelter offers many of them.

Above: Forastero is the most popular type of cocoa. Forastero lodges are spacious, have 2+2 beds over two floors with large panoramic windows. 
Below: create your own chocolate creation and indulge in Frida’s internationally awarded chocolate temptations.
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Within the trees and hidden from afar, Capel-
la Ubud captures the imagination of those 
who seek a unique experience at the heart 
of Bali’s untouched natural surroundings. 

Nestled in the heart of lush green forests, this unique tent-
ed camp with 23 tents with private pools sits in harmony 

with the surrounding nature. Inspired by the early Eu-
ropean settlers from the 1800s, architect Bill Bensley de-

signed Capella as a tribute to their spirit of adventure.

Tra gli alberi, nascosto alla vista, Capella Ubud cattura l’imma-
ginazione di chi cerca un’esperienza unica nel cuore della natura 

incontaminata di Bali. Annidato nel cuore delle foreste verdi e lus-
sureggianti, questo esclusivo glamping con 23 tende dotate di piscine 

private, è in perfetta rmonia con la natura circostante. 
L’architetto Bill Bensley, ispirato dai primi coloni europei del 1800, 
ha progettato Capella come un omaggio al loro spirito di avventura.
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Each of the tented retreats features a private 
pool in the heart of the jungle. The perfect spot 
to admire the dense landscape and tune into 
the sights and sounds of nature.
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at a camp back in the early days of the 1800s. Adventure wellness, pampering spa treatments designed around the moon phases, 
spiritual and sound healing as well as in-retreat rituals are on offer at Auriga Wellness (below on the left).

Capella Ubud, Bali offers twenty-two tastefully appointed and individually styled one-bedroom tents as well as one two-bedroom 
tented lodge. The tents are styled individually with an inspirational theme that depicts the skill set of the various personnel available 
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Unwind on the breezy deck and 
savour serene views of the Ruak 

River – with the jungles of Burma 
just beyond and the mountains 

of Laos as the backdrop. Immerse 
yourself in your private wonder-

land amid the bamboo jungle.

Welcome to the adventure of a lifetime in the 
natural surroundings of northern Thai-

land, bordering Burma and Laos. Interact 
with rescued elephants, explore spectacular 

mountain trails or bamboo jungles and unwind in luxury 
tents. Let the 19th-century explorer’s spirit in you come to 

life while enjoying all-inclusive experiences.

Benvenuti nell’avventura di una vita, immersi nella natura del 
nord della Thailandia, al confine con la Birmania e il Laos. Inte-
ragendo con gli elefanti, esplorando spettacolari sentieri di monta-
gna o giungle di bambù e rilassandovi in tende di lusso, lasciate che 
lo spirito dell’esploratore del 19° secolo che è in voi prenda vita men-

tre vi godete un’esperienza all-inclusive senza paragoni.

Four Seasons Tented Camp
Golden Triangle
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With a private infinity pool and 
terrace gazing out over the 
jungle canopies, the safari-

style lodge comes with two airy 
bedrooms and a spacious deck 

provides space and privacy 
for memorable getaways with 

friends or loved ones.
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The Explorer’s Lodge interiors reflect a combination 
of luxury and the spirit of adventure.

A luxurious king-size bed takes up one side of the tent, while an old-fashioned
two-person hand-hammered copper bathtub stands in the centre of the tent. 
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Aluxurious destination in the heart of the jungle. 
The award-winning resort stands on the edge of 
a stunning valley, surrounded by lush rain for-
ests and picturesque rice terraces, designated as 

one of the World’s most desirable destinations to visit. 44 
private villas with its own private pool reflect the island’s 

natural, serene beauty with a sense of discrete luxury.

Una destinazione di lusso nel cuore della giungla. Il premiato 
resort si trova sul bordo di una splendida valle, circondato da lus-
sureg gianti foreste pluviali e pittoresche terrazze di riso, designato 
come una delle destinazioni più desiderabili al mondo da visita-
re. 44 ville private con la loro piscina privata rif lettono la bellez-

za naturale e serena dell’isola con un senso di lusso discreto.
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Every suite has a sense of discrete luxury, combining contemporary and Balinese décor, with signature hand-crafted furniture,
exotic fabrics, open-aired dining areas and private infinity pool. Above, the expansive dining and living area.

Set in lush rainforest in the heart of the Balinese jungle. Hanging Gardens of Bali is a sanctuary truly inspired by the spirit of nature.
Here you can live a unique experience to rediscover your inner soul in a truly stunning environment.
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Spend your evening sharing 
stories of your safari around the 
fire from within the comfort of the 
sunken boma after a refreshing 
sundowner drink while watching 
an exquisite African sunset before 
enjoying African inspired fine-
dining experience.

Ahaven of serenity on the banks of the awe-in-
spiring Zambezi River near Victoria falls, per-
fectly positioned from which to enjoy the cas-
cading spectacle. The Thorntree River Lodge 

with 10 tented suites, each one with a luxurious private 
plunge pool and direct river view, blends a tranquil riv-

erside setting with an eco-conscious approach.

Un paradiso di serenità sulle rive del fiume Zambesi vicino alle Vi-
ctoria Falls, perfettamente posizionato per godere lo spettacolo delle 

cascate. Il Thorntree River Lodge, con 10 suite in tenda ciascuna 
con una lussuosa piscina privata e vista diretta sul fiume, fonde un 

ambiente fluviale tranquillo con un approccio eco-consapevole.

Thorntree River Lodge
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The main lodge consists of a 
lounge with an open dining area, 
where the fine dining experience 
of African cuisine will come to life. 
The communal deck is set on the 

edge of the stunning riverside 
while wooden decking floats on 
the edge of the river and moves 

with the water levels to create an 
illusion of sailing a boat.
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Find perfect respite after a day of activities by relaxing in the infinity pool that seamlessly blends into 
the river horizonor treat your body and soul in spa which promote a sense of holistic well being.

These tented suites are situated along the edge of the mighty Zambezi River, each with its own indoor and 
outdoor bathroom as well as a luxurious private plunge pool, deck and direct river view.
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In the remote corners of the world, Bolivia offers some of 
the most exhilarating vistas: at 3,660m above sea level, the 

Salar de Uyuni (the world’s largest saltworks) is one of 
them. Situated on the immense salt flat, set on a wooden 

platform near a cactus covered island, the six suites turn a stay 
on the altiplano into the most luxurious adventure.

Negli angoli più remoti del mondo, la Bolivia offre alcuni dei panorami 
più esaltanti: a 3.660 m di altezza, il Salar de Uyuni (la salina più gran-
de del mondo) è uno di questi. Situate sull’immensa piana di sale, su una 
piattaforma di legno vicino a un’isola coperta di cactus, le sei suite trasfor-

mano un soggiorno sull’altipiano in un’indimenticabile avventura..   
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An unforgettable journey to Kachi Lodge will take you 
to another dimension, to one of the most remarkable 
lodge and one of the wildest and most phenomenal 
landscapes on the planet. 
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Standing on the world’s largest salt flat, one of Bolivia’s most iconic attractions, 
Kachi Lodge is the first luxury lodge of its kind on the Bolivian Altiplano.

Stylish luxury domes with expansive windows have been designed with comfort in mind 
allowing guests to admire the incredible star-studded sky at night.
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Playa Viva’s award-winning 
treehouse is built in living palm 
trees. The property is 86 hectares 
with kilometers of pristine beach 
on the Pacific Ocean with the 
Sierra Madre mountains in the 
background. The hotel has 19 
room and provides farm to table 
health Mexican food and a wel-
lness program for guests.

Rugged, unspoiled beauty of Mexico in the guilt-free 
luxury of an environmentally conscious resort dedicat-
ed to sustainability and regenerative practices include 

award-winning oceanfront Treehouses and newly 
Manta Treehouse Village. Enjoy in a unique Eco Luxury desti-

nation perhaps in morning yoga practice, volunteer in the turtle 
sanctuary or just relax completely in paradise.

La bellezza aspra e incontaminata del Messico nel lusso senza 
sensi di colpa di un resort attento all’ambiente, dedicato alla 

sostenibilità e alle pratiche rigenerative, che include le pluripremiate 
case sull’oceano e il nuovo Manta Treehouse Village. Ritrovate 
voi stessi in una destinazione Eco Luxury davvero unica, nello 

yoga del mattino, come volontari nel santuario delle tartarughe o 
semplicemente rilassandovi del tutto in un vero paradiso.

Playa Viva

EXPERIENTIAL
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Luxury
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The new treehouses were inspi-
red by a Mobula Ray migration 

captured by a drone right off 
the shores of Playa Viva. This 

breathtaking design is inspired 
by exactly this place.
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This cacao pod is cultivated as part of the farm-to-table program, sourcing locally from small farmers, 
ranchers and fishermen. It is made into delicious chocolates and desserts by the Playa Viva chefs.

Endangered species are protected on Playa Viva beaches. La Tortuga Viva, a turtle sanctuary of local 
volunteers supported by the hotel, has protected over 500,000 turtles since opening in 2008.
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A modern interpretation of a tree house loft, built in 
the middle of the Atlantic Rainforest in Brazil. This 
one of-a-kind jungle-villa with private pool, ethical-
ly crafted from 60-year-old demolition woods is an 

architectural masterpiece that lets you experience nature from 
within. An unforgettable romantic hideaway.

Una moderna interpretazione di un loft sull’albero, costruito 
nel mezzo della foresta pluviale atlantica in Brasile. Questa 

villa nella giungla, unica nel suo genere, con piscina privata, 
realizzata eticamente con legni di demolizione vecchi di 60 anni, 

è un capolavoro architettonico che permette di vivere la natura 
dall’interno. Un indimenticabile rifugio romantico.
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Ka Bru Forest is a one of-a-kind jungle-villa. 
An architectural masterpiece that lets you 
experience nature from within, and an unfor-
gettable romantic hideaway.

Pa
tr

ic
k 

A
rm

b
ru

st
er

TRAVEL&SPATRAVEL&SPA

228 229TRAVEL & SPA



 The Villa features a fully equipped kitchen, one bedroom with direct walk-in closet and ensuite open-air rainforest 
shower. Additionally there is an open area bathroom with two rainforest showers, private yoga deck and private pool.
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