DESTINATION

Fascino italiano
L’incanto della Puglia, gli orizzonti e i profumi di Capri,
la squisita decadenza di Venezia, l’anima di Pompei, la magnificenza della Sardegna,
in un viaggio che attraverso l’emozione racconta la bellezza autentica

BORGO EGNAZIA
Immerso negli ulivi secolari della Val d’Itria, il Borgo - concepito
con una piazza come centro pulsante - è un richiamo ai suggestivi
centri storici pugliesi. Costituito da un hotel deluxe, town house,
private residences, suites, incastonati in giardini lussureggianti,
Borgo Egnazia esprime nelle prestigiose ville un lusso senza tempo
in cui l’atmosfera domestica si unisce a servizi top class. Un tipico
centro storico rurale creato dalla famiglia Melpignano che ospita
anche i ristoranti La Frasca e la Trattoria Mia Cucina in cui si
svolgono lezioni gourmand per appassionati. Tra angoli suggestivi
e stradine che si snodano nei dettagli stilistici e nelle tradizioni
ancestrali, tra eventi, mercati tipici, feste e numerose attività, la
cultura pugliese è protagonista attraverso la Nowhere Else
Academies, nata dalla passione di chi lavora a Borgo Egnazia, per
imparare in soli 5 giorni a cucinare le migliori ricette della
tradizione, abbinare i vini locali e nazionali, preparare i migliori
cocktail, conoscere l’arte della fotografia, giocare 18 buche su un
campo da golf. Un’art de vivre che si riscopre anche nel tempio del
benessere, la superpremiata Vair Spa, i cui trattamenti
personalizzati e una rivisitazione contemporanea delle antiche
terme romane con vasche e sale relax definiscono la vision del
high-end. La bellezza interiore si rivela così in una sensorialità
esperenziale, tra naturopatia, psicosomatica, fisioterapia,
aromaterapia, psicoestetica, cromoterapia, idroterapia Kneipp,
Yoga Iyengar... Circondati da una dimensione di pura meraviglia.

PUGLIA GOURMET
Barletta (BA) - Bacco * 2016
Ostuni (BR) - Cielo * 2016
Conversano (BA) - Pashà *
Monopoli (BA) - Angelo Sabatelli *
Andria (BT) - Umami *
Carovigno (BR) - Già Sotto l’Arco *
Ceglie Messapica ((BR) - Al Fornello da Ricci*
Surrounded by centenary olive trees of the Val d’Itria, the Borgo conceived with a square as beating heart - reminds of a typical rural
historical center where the Melpignano family has also the
restaurants La Frasca and the Trattoria Mia Cucina, with gourmand
lessons for the lovers. Between suggestive corners and little streets
with stylistic features of a typical Apulian village and its ancestral
traditions, in Borgo Egnazia rooms and villas are the emblem of a
sober elegance, which redefines a discrete and soft contemporary
luxury. Between events, typical markets, parties and many activities,
the Apulian culture is protagonist through the Nowhere Else
Academies, come from the passion of who works in Borgo Egnazia,
to learn in just 5 days to cook the best traditional recipes, to match
local and national wines, to prepare the best cocktails, to know the
art of photography, to play with 18 holes on a golf course. This art de
vivre can be rediscovered also in the wellness temple, Vair Spa,
where interior beauty is shown in a sense experience, through nature
and psychosomatic treatments, physiotherapy, aromatherapy,
psychoaesthetics, chromo-therapy, Kneipp watertherapy, Yoga
Iyengar... In a dimension of rare wonder.
Borgo Egnazia
Savelletri di Fasano (BR)
borgoegnazia.it
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A sinistra: la spettacolare pool di Borgo Egnazia
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Da sinistra: Masseria San Nicola; San Domenico Spa Talasso&Golf

MASSERIA SAN NICOLA
Paesaggi unici, una natura incontaminata e un mare
cristallino fanno da scenografia a una guest house
dal lusso sussurrato: un’eleganza sobria e un
profondo legame con le tradizioni del territorio si
svelano in ogni ambiance della Masseria San Nicola
alle porte di Savelletri, nel cuore del Salento.
Terrazze che si affacciano nelle meraviglie naturali,
giardino privato, piscine attrezzate, oltre alle camere
della Masseria, ognuna differente dalle altre, intorno
alla villa si snodano le antiche “dipendenze” ovvero
quattro Case - Fico d’India, Bouganville, Oleandro,
Gelso - in cui il fascino rustico delle costruzioni in
pietra imbiancate a calce narrano delle architetture
originarie della campagna pugliese. Luoghi in cui
riscoprire intimità e privacy, concepiti come
autentiche dimore: Casa Bouganville e il suo
romanticismo stilistico; Casa Fico immersa in un
fascino retrò; Casa Gelso e la sua allure della
tradizione pugliese; Casa Oleandro immersa nella
luce e caratterizzata da una spettacolare volta in
tufo. Per sentisi “a casa” in un’antica tenuta in cui
ogni servizio è fatto a misura dell’ospite: dalla
colazione personalizzabile ai servizi di spesa alla
cuoca a domicilio, senza dimenticare i trattamenti
benessere e i massaggi nella “Relax Room”, tra i
profumi intensi delle piante e dei fiori, nella luce e
nei colori di una terra dalla bellezza unica.

Unique landscapes, a pure nature and a crystal
sea make the scenography of a guest house full
of soft luxury: a sober elegance and a strong tie
60

Igor Mitoraj a Pompei: torso di Ikaria grande e Porta Marina

MASSERIA SAN DOMENICO
with the traditions of the area are present
in each ambience of the Masseria San Nicola, close to Savelletri, in the heart of Salento. Terraces overlooking the natural
wonders, private garden, furnished swimming-pools, beyond the rooms of the
Farm, each one different from the others,
around the villa we can find the old “outbuildings”, which are four Houses – Fico
d’India, Bouganville, Oleandro, Gelso –
where the charming rustic buildings in
stone, whitened by lime, reveal the original
architecture of the country in Apulia. Places where to discover intimacy and privacy,
conceived as real houses: Bouganville
House and its stylistic Romanticism; Fico
House immerged into a vintage atmosphere; Gelso House and its allure of Apulia’s tradition; Oleandro House full of lights
with its fantastic arch in tufa. Just to make
you feel “at home” in an old farm where
each service is made on measure for the
guest: from personalized breakfasts to
shopping service to the cook at home, including wellness treatments and massages
in the “Relax Room”, surrounded by the
deep scents of plants and flowers, in the
lights and colors of a truly beautiful land.
Masseria San Nicola
Contrada Carbonelli 20 - Fasano (BR)
masseriasannicolasavelletri.com

SUGGESTIVE RESORT
Borgobianco Resort&Spa Polignano a Mare (BA)
Furnirussi Tenuta - Carpignano
Salentino (LE)
Il Melograno - Monopoli (BA)
Mantatelurè Dimora Esclusiva Lecce
Masseria Cimino - Guest House
San Domenico Golf - Contrada
Maciola, Savelletri di Fasano (BR)
Masseria Le Carrube - SS FasanoOstuni KM 873, Ostuni (BR)
Masseria Torre Maizza - Savelletri
di Fasano (BR)
Masseria Torre Coccaro Savelletri di Fasano (BR)
Relais La Sommita - Ostuni (BR)
Relais Histò - San Pietro sul mar
Piccolo (TA)
Sangiorgio Resort&Spa Cutrofiano (LE)
Tenuta Monacelle - Selva di
Fasano (BA)
Tenuta Moreno - Mesagne (BR)

I toni del bianco e del turchese del San
Domenico a Mare della Masseria San Domenico
- quattro eleganti camere affacciate sulle acque
cristalline della Puglia - incantano nella loro
raffinatezza. Nuances scelte dalla signora Marisa
Melpignano, l’anima della Masseria San
Domenico Spa Talasso & Golf che con San
Domenico a Mare e il ristorante La Nassa mette
in scena una hospitaly fatta di suggestione e
unicità. Location pied dans l’eau la Nassa offre
un menu rigorosamente a base di pesce in cui la
ricerca delle materie prime di altissima qualità e
il rispetto della tradizione marinara locale
promettono un momento indimenticabile.
Immerso nella luce cangiante della Puglia, in un
contesto naturale di rara meraviglia, questo
angolo sofisticato d’Italia si svela come il
simbolo del bien vivre, tra talassoterapia,
attenzione al benessere, servizi impeccabili e
una champagneria con una selezione unica
anche di vodka e caviale. Nella filosofia del San
Domenico e del suo imprescindibile legame
con la Puglia e con la sua storia millenaria che si
respira nel nucleo centrale della struttura
risalente al Quattrocento o negli elementi
architettonici come le volte a stella. Nelle
atmosfere magiche di una terra unica.

San Domenico Spa Talasso & Golf
Savelletri di Fasano (BR)
masseriasandomenico.com

POMPEI CONTEMPORANEA
The tones in white and turquoise of
San Domenico a Mare – four elegant
rooms overlooking the crystal waters
of the Adriatic – enchant in their refinement. Nuances chosen by lady Marisa Melpignano, soul of the Masseria
San Domenico Spa Talasso & Golf,
which with San Domenico a Mare and
the restaurant La Nassa gives hospitality full of suggestion and uniqueness.
Location pied dans l’eau, La Nassa offers a fish menu where the research for
first matters of very high quality and
respect for the local sea tradition
make an unforgettable moment. Immerged in the shot light of Apulia, in
a natural contest of rare wonder, this
sophisticate corner of Italy is seen as
the symbol of good life, between thalassotherapy, care for wellness, excellent services and a unique selection of
champagne, vodka and caviar. In the
philosophy of San Domenico absolutely tied to Apulia and its millenary history, as it is shown in the central heart
of the fifteenth-century structure or in
architectonic elements such as the
star arches. In the magic atmospheres
of a unique land.

«Le mie
sculture sono un’espressione
contemporanea, con un’eco di antichità»
dichiara Igor Mitoraj in scena in un luogo unico,
ideale per riflettere sui valori della fragilità
dell’esistenza e della bellezza, leitmotiv della
sua arte. Le opere si fondono e si confondono
con l’archeologia di Pompei, in una narrazione
di continuità “stilistica”. Un evento esclusivo
organizzato da Riccarda Contini e dal marito
Stefano Contini dell’omonima galleria d’arte,
precursore dei più grandi artisti moderni e
amico personale dell’artista.
L’arte di Igor Mitoraj
Pompei - fino a gennaio 2017

A unique place in the world where to welcome
the works by Igor Mitoraj, ideal to reflect on the
values of fragility of existence and beauty,
leitmotiv of his art. “My sculptures are
contemporary expression, with an echo of
antiquity” Mitoraj claims, and in this view of
creativity his works get fused and confused
with the archeological rests. The realization of
this magic event is due first of all to Riccarda
Contini and her husband Stefano Contini of
the art gallery with the same name, precursory
of the greatest modern artists and personal
friend of the artist.
The art of Igor Mitoraj
Pompei, until January 2017
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PORTO CERVO IN PROMENADE
La quintessenza della creatività di Porto Cervo, la
Promenade du Port, tra arte, design, gourmand,
fashion e artigianato ha inaugurato in Costa
Smeralda una nuova contemporaneità fatta di
antichi saperi. Un luogo che racconta l’eccellenza
attraverso boutique come Aspesi e Dsquared2,
atelier, design gallery tra cui Fumi e Rossana
Orlandi, in cui riscoprire l’essenza dell’autenticità.
Tra le novità di quest’anno Apres ski eyewear, le
giacche sportive realizzate con il tessuto dei kites
da Exkite; By Rory, concept store Beach wear; la
galleria d’arte Pied à terre; l’orologeria di Fausto
Paoletti, la galleria d’arte e gioielli U-Gallery e la
rinomata pasticceria milanese Pastichéri, in una
nuova visione dell’arte pasticcera.
Promenade du Port - promenadeduport.com
In questa pagina, da sinistra:
Grand Hotel Poltu Quatu;
il ristorante del Cervo Hotel,
La Pergola
Nella pagina a fianco, da sinistra:
lo chef Italo Bassi e uno dei piatti
del suo Confusion Boutique
Restaurant (Promenade du Port);
Roberto Okabe, chef del Finger’s
(Promenade du Port)

The quintessence of creativity in Porto Cervo, the
Promenade du Port, between art, design,
gourmand, fashion and crafts opened in Costa
Smeralda a new contemporaneity made of old
knowledge. A place expressing the excellence
through boutiques and ateliers where to discover
the essence of authenticity: among the new items
of this year Apres ski eyewear, the sport jackets
made in the material of kites by Exkite; By Rory,
concept store Beach wear; the art gallery Pied à
terre; the watchmaker’s of Fausto Paoletti, the art
and jewel gallery U-Gallery and Pastichéri, pastry
shop of Milan famous for the croissants.

COSTA SMERALDA: SFIDA TRA GLI CHEF
Gourmand experience a Porto Cervo in una
“gara” del gusto messa in scena dai grandi
nomi della cucina contemporanea.
Si parte dalla Promenade du Port con Roberto
Okabe e il suo Finger’s di Milano che per il
settimo anno consecutivo si trasferisce nella
corte dell’arte e del design con la sua cucina
giapponese-creativa. Quest’anno nel menu,
oltre ai grandi classici, quattro piatti inediti, una
sorta di “capsule collection” dedicata a Porto
Cervo da gustare in una location con terrazza
mozzafiato affacciata sul mare, in un’atmosfera
di grande fascino. Madai guidato dallo chef
Elio Sironi è un vero e proprio tempio della
cucina mediterranea, una celebrazione del
gourmand italiano, nel panorama del Porto
Vecchio e circondati da un suggestivo giardino.
Novità dell’estate 2016 in Promenade è il
Confusion Boutique Restaurant versione estiva
del Confusion di Verona di Italo Bassi, ex chef
della tristellata Enoteca Pinchiorri di Firenze
che porta in Costa Smeralda la sua filosofia di
Eno-Gastro-Edonismo. Cucina Confusion trova
le sue radici nella tradizione italiana arricchita
da ingredienti pregiati, con un’attenzione ai
prodotti tipici sardi: da piatti gourmet a
degustazioni di caviale, cocktails creativi,
champagne prestigiosi. Quattro le diverse
anime del locale create dall’architetto Lorenzo
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Ammanati di LF Italy e in perfetta sinergia con il
design ideato da Tatjana Rozenfeld ovvero
Madame Confusion, fondatrice e presidente
del
Club
dei
Degustatori
Cronici:
Champagnerie; Ristorante Gourmet; Lounge
Bar-La Gabbia d’Oro; Chefs table, per
partecipare allo spettacolo gastronomico.
Nel cuore di Porto Cervo, nella celebre
piazzetta, il ristorante del Cervo Hotel, La
Pergola, rinomato per la sua eleganza,
quest’anno si svela in una veste innovativa: un
interior design in cui confluiscono tradizione e
cultura locale, in un panorama che domina la
Marina con i suoi yacht e la piccola spiaggia del
villaggio. Caratterizzato da essenze marine,
legni di rovere e tessuti naturali che si fondono
per dare risalto alla tavola e assaporare le
proposte dello Chef Giovanni Oggiana.
Nella suggestione del Grand Hotel Poltu
Quatu, una delle mete più esclusive della
Costa Smeralda, oasi nascosta e intima, è lo
chef stellato bavarese Heinz Beck a orchestrare
un gourmand basato sui profumi della cucina
mediterranea. La sua passione per l’italianità
unita alla creatività e alla costante ricerca di
materie prime locali è in scena nel nuovo
ristorante BLUBECK dove lo Chef è affiancato
dall’Executive Chef Ivan Tronci. Ma la stella
Michelin coordina anche Gusto Grill, ristorante

affacciato sulla piscina del Grand Hotel, e la
pizzeria dai sapori classici e rivisitati Acqua di
Pomodoro. E in un melting pot del gusto, Poltu
Quatu sarà anche il teatro di un “summit” tra i
migliori chef stellati durante l’Heinz Beck Food
Festival, il 26-27 Giugno e il 17-18 Luglio.
Nella splendida cornice di San Pantaleo il
ristorante Giagoni in piazza esprime la sua
autentica eccellenza tra i profumi della costa,
l’attenzione alla tradizione, i sapori di una
cucina di qualità. Una passione espressa anche
in un “gourmet su misura” dedicato a cene a
bordo di incantevoli yacht o in luoghi
inconsueti, trasformati in palcoscenici ricercati
(Piazza della Chiesa, San Pantaleo).
Sono trascorsi più di 40 anni da quando il
giovane Gianni Pedrinelli aprì il suo ristorante
in Costa Smeralda con la sorella Clara e il
fratello Renato. Originari di Brescia e incantati
dallo spettacolo della Gallura e della sua natura
incontaminata, hanno scelto la Sardegna come
loro dimora, portando una cucina che amano
definire “di casa”, con ingredienti legati
esclusivamente alla stagione e ispirati ai sapori
galluresi. In un contesto dalla scenografia
sublime, affacciato sul golfo Pevero, tra pièce
unique e un’esposizione permanente di opere
pittoriche di artisti locali e internazionali
(Piccolo Pevero, Porto Cervo).

Gourmand experience at Porto Cervo in a
“race” of taste organized by great names of
contemporary cooking.
We start from Promenade du Port with
Roberto Okabe and its Finger’s of Milan,
which for the seventh year moves to the art
and design court with its Japanese-creative
cooking. This year in the menu, beyond great
classical dishes, four new ones, a sort of
“capsule collection” dedicated to Porto
Cervo, to taste in a location with stunning
terrace overlooking the sea, in an atmosphere
of great charm.
Madai led by the chef Elio Sironi is a real
temple of Mediterranean cooking, a
celebration of Italian gourmand, in the view of
Porto Vecchio and surrounded by a suggestive
garden. In Promenade for summer 2016 there
is the new Confusion Boutique Restaurant,
summer version of the Confusion of Verona by
Italo bassi, ex chef of the three-starred
Pinchiorri Wine bar of Florence, which takes to
Costa Smeralda its philosophy of food-andwine-hedonism. Confusion cooking finds its
roots in Italian tradition enriched with precious
ingredients, with a special care for typical
Sardinian dishes: from gourmet dishes to
caviar tasting, creative cocktails, prestigious
champagne. The location has four different

souls, created by the architect Lorenzo
Ammanati of LF Italy, in perfect harmony with
the design ideated by Tatjana Rozenfeld,
Madame Confusion, founder and president of
the Club of Chronical Tasters: Champagnerie;
Gourmet Restaurant; Lounge Bar-La Gabbia
d’Oro; Chefs table, to take part to the
gastronomic show.
In the heart of Porto Cervo, in the famous little
square, the restaurant of Cervo Hotel, La
Pergola, known for its elegance, this year will
have a new look: an interior design where
tradition and local culture will go together, in a
landscape surrounding the Marina with its
yachts and the little beach of the village.
Full of sea essences, oak woods and natural
textures mixed together to highlight the table
and taste the proposals of the Chef Giovanni
Oggiana. In the suggestion of Grand Hotel
Poltu Quatu, one of the most exclusive
destinations of Costa Smeralda, intimate and
hidden oasis, the starred chef Heinz Beck from
Bavaria creates a gourmand based on
perfumes of the Mediterranean cooking.
His passion for Italy with creativity and steady
research for local first matters is evident in the
new restaurant BLUBECK, where the Chef is
supported by the Executive Chef Ivan Tronci.
But the Michelin star coordinates also Gusto

Grill, restaurant overlooking the pool of Grand
Hotel and the pizzeria of classical and renewed
tastes Acqua di Pomodoro. And in a melting
pot of taste, Poltu Quatu will also be the
theatre of a “summit” among the best starred
chefs during the Heinz Beck Food Festival, on
the 26th-27th June and the 17th-18th July.
In the marvelous frame of San Pantaleo
Giagoni restaurant in the square reveals its real
excellence between scents of the coast, care
for tradition, tastes of quality cooking. A
passion expressed also in “gourmet on
measure” dedicated to dinners on board of
enchanting yachts or in unusual places,
changed into researched stages (Piazza della
Chiesa, San Pantaleo).
More than 40 years ago the young Gianni
Pedrinelli opened his restaurant in Costa
Smeralda with his sister Clara and brother
Renato. From Brescia, enchanted by the show
of Gallura and its pure nature, they chose
Sardinia as their home, taking a cooking they
love to define “of home”, with exclusively
seasonal ingredients, inspired to the tastes of
Gallura. In a sublime context, on the Pevero
gulf, between unique pièce and a permanent
exhibition of painting works by local and
international artists (Piccolo Pevero, Porto
Cervo).
63

CAPRI, L’ISOLA DEL MITO

ART HOTEL

Hotel Pitrizza: Unique Suite Taphros.
Nella pagina a fianco, da sinistra: Byblos Art Hotel; Hotel Savoy (Firenze); Capri Palace Hotel&Spa

HOTEL PITRIZZA: UNIQUE SUITE
Le acque più turchesi d’Europa, uno scenario
naturale inedito e l’esclusività di un’icona della
Costa Smeralda: l’Hotel Pitrizza apre
quest’anno a una ricercata eleganza con le
nuove unique suite. Dimore esclusive con
piscina privata in cui la maestria artigianale
sarda ha creato minuziosi capolavori: ogni
suite diversa dall’altra incarna la vision di un
resort tra i più intimi della perla della
Sardegna. Circondata da olivastri, corbezzoli e
rocce plasmate dal vento, la suite Baki con una
terrazza privata sul mare è un’oasi di intimità
come la Suite Balari immersa nella natura. O
ancora la suite Hammon costruita su un punto
che domina la baia e la suite La Roccia
arroccata su una collina in un magnifico
orizzonte. Tradizione, innovazione e un design
ispirato alle antiche architetture sarde
esprimono la ricercatezza della unique suite
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Norax, mentre è la privacy a essere
protagonista in Sandan separata dal mare da
una spettacolare pineta.
Infine le suite Tanit e Taphros che riprendono
dalla natura la loro morfologia morbida e
sinuosa, scaturite dalla bellezza di una terra
magica.
Hotel Pitrizza
Costa Smeralda - Porto Cervo
pitrizzahotel.com

The most turquoise waters of Europe, a new
natural scenery and the exclusivity of an icon
of Costa Smeralda: Hotel Pitrizza this year
presents a researched elegance with new
unique suites. Exclusive houses with private
pool where the Sardinian craft hand created
detailed masterpieces. Each suite different

from the other embodies the vision of a
resort among the most intimate of the pearl
of Sardinia: surrounded by wild olives,
strawberry trees and rocks shaped by wind,
the Baki suite with a private terrace on the
sea is an intimate oasis like the Balari suite in
the nature. Or also the Hammon suite built
on a point dominating the bay and the suite
la Roccia gathered on the hill in a magnificent
horizon. Tradition, innovation and a design
inspired to the antique Sardinian
architectures express the preciousness of the
unique suite Norax, while the privacy is
protagonist in Sandan, divided from sea by a
fantastic pinewood.
In the end the suites Tanit and Taphros, which
take back from nature their soft and sinuous
morphology, made from the beauty of a
magical land.

Premiato come “Best Luxury Villa Resort of
Italy” alla nona edizione del 'World Luxury
Hotel Awards', Byblos Art Hotel - Villa
Amistà,
concepito come una mostra
permanente di opere d’arte e di design,
narra di un intramontabile fascino. La
suggestione di un’antica Villa veneta
risalente al XVI sec. - il cui corpo centrale
venne edificato nel ‘400, sui resti di un forte
romano, dall’architetto Michele Sanmicheli
che lo volle in stile veneziano (ma la
costruzione fu quasi completamente
riformata nel ‘700 a opera di Ignazio
Pellegrini) - l’eclettismo e la creatività di un
Maestro come Alessandro Mendini, décor
cinquecenteschi e affreschi di gusto
neoclassico, iconici arredi del contemporary
design tra tutti la celebre “Poltrona di
Proust” mendiniana che si lega alle opere di
Ron Arad, Philippe Starck, Marcel Wanders,
Ettore Sottsass, Eero Saarinen, Eero Aarnio...
E ancora la firma di Paghera per l’immenso e
raffinato giardino all’italiana e una collezione
di opere di artisti di fama internazionale
trasformano il Byblos Art Hotel - Villa Amistà
in un museo da “abitare”.
Byblos Art Hotel - Villa Amistà
Via Cedrare, 78 - Corrubbio di Negarine
San Pietro in Cariano (Verona)
byblosarthotel.com - paghera.com

The suggestion of an old Villa in Veneto, of
the sixteenth century, the eclecticism and
creativity of a Master such as Alessandro
Mendini, decoration of the Cinquecento
and paintings in neoclassical style, iconic
furniture of the contemporary design,
among which the famous “Proust’s
Armchair” by Mendini, connected to the
works by Ron Arad, Philippe Starck, Marcel
Wanders, Ettore Sottsass, Eero Saarinen,
Eero Aarnio…And also the sign of Paghera

for the immense and refined Italian garden of
20.000 square meters and a collection of works
by international artists, change the Byblos Art
Hotel - Villa Amistà into a museum where to
“live”. This place for its everlasting charm has
been recently given a prize in the universe of
luxury hospitality: “Best Luxury Villa Resort,
Italy” at the ninth edition of the “World Luxury
Hotel Awards”.

CITY INSIDER: NEW RENAISSANCE
Un progetto unico ideato da Rocco Forte Hotels
per le dieci destinazioni del Gruppo: con City
Insider 30 Vip amici del brand guideranno gli
ospiti alla scoperta di indirizzi segreti e inediti
all’insegna del luxury lifestyle.
A Roma ad esempio gli chaperon d’eccezione
per l’Hotel De Russie sono il ristoratore Pierluigi
Roscioli, la contessa Marina Cicogna e il celebrity
chef Fulvio Pierangelini, mentre all’Hotel Savoy di
Firenze, Laudomia Pucci, CEO & Image Director
di Pucci; Allegra Antinori, membro della celebre
famiglia di produttori vinicoli Antinori; Natalie
Rucellai, Managing Director di PRCO ltd, esperta
di ospitalità e lifestyle a 5 stelle.
Rocco Forte Hotels roccofortehotels.com
A unique project ideated by Rocco Forte Hotels
for the ten destinations of the Group: with City
Insider 30 Vip friends of the brand will lead the
guests to discover new secret unknown
addresses of luxury lifestyle. In Rome, for
example, the exceptional chaperons for the
Hotel De Russie are the restaurateur Pierluigi
Roscioli, the countess Marina Cicogna and the
celebrity Chef Fulvio Pierangelini, while at the
Savoy Hotel of Florence Laudomia Pucci, CEO &
Image Director of Pucci; Allegra Antinori,
member of the famous family of wine producers
Antinori; Natalie Rucellai, Managing Director of
PRCO ltd, expert of 5 star hospitality and
lifestyle.

Non solo meta raffinata dedita all’arte
contemporanea e all’alto artigianato caprese,
luogo simbolo della magnificenza dell’isola: il
resort five star Capri Palace Hotel&Spa
inaugura quest’anno una nuova visione del
wellness. All’interno della sua Beauty Farm apre
La Scuola delle Gambe ideata dal Professor
Francesco Canonaco per migliorare in modo
significativo la circolazione venosa e linfatica.
Un trattamento che combina una miscela
segreta di fanghi, bendaggi e percorsi kneipp
con risultati sorprendenti. E visto il crescente
successo internazionale del Professor
Canonaco, già coordinatore del progetto
Metabolic Response sempre nella splendida
cornice del Capri Palace, il trattamento sarà
presto disponibile anche presso l’esclusivo club
londinese Grace a Belgravia - women only.
Capri Palace Hotel&Spa
Via Capodimonte, 14 - Anacapri, Isola di Capri
capripalace.com
Not only fine destination full of contemporary
art and top craft work, a place as symbol of the
island’s magnificence: the five star resort Capri
Palace Hotel&Spa opens this year a new vision
of wellness. Inside its Beauty Farm La Scuola
delle Gambe opens, ideated by Professor
Francesco Canonaco to better sensibly the
blood and lymph circulation. A treatment
combining a secret mixture of mud, bandages
and kneipp routes with amazing results. And
due to the growing international success of
Professor Canonaco, already coordinator of
the Metabolic Response project always in the
marvelous frame of Capri Palace, the
treatment will be soon available also in the
exclusive club of London Grace in Belgravia –
women only.
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VENICE:
GOURMAND STARS
Dopolavoro * (new 2016)
Oro Restaurant * (new 2016)
Met *
Osteria da Fiore *
Quadri *
Il Ridotto *
Venissa *
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È l’isola delle rose a far da sfondo al Venice Resort
JW Marriott, luxury hotel realizzato in collaborazione
con una delle firme più autorevoli del design,
Matteo Thun & Partners, che ha sapientemente
mixato la contemporaneità con il patrimonio
storico-culturale in un’isola privata della laguna
veneziana. The Hotel, l’edificio principale, si
compone di 191 camere; La Residenza immersa in
esclusivi private garden e affacciata sulla laguna
comprende solo 12 camere in stile mediterraneo;
L’Uliveto, con le sue 26 camere, è circondato da un
giardino rurale, mentre La Maisonette offre 20 suite
su due livelli, alcune dotate di private pool. Infine
l’esclusivo scrigno La Villa Rose, un rifugio deluxe
privato. Un’idea di design sostenibile e moderno
per dar vita a un urban resort in cui si svela la
quintessenza del benessere: dal ristorante
Dopolavoro insignito della stella Michelin alla spa
più grande di Venezia gestita da GOCO Hospitality,
1750 mq con piscina indoor e outdoor, centro
benessere, otto sale trattamenti, hammam e una
lussuosa spa suite. Nel segno dell’eccellenza.

LA BOUTIQUE DEL BENESSERE
The island of roses is the backstage for the
Venice Resort JW Marriott, luxury hotel
realized in cooperation with, Matteo Thun
& Partners, plunged into a private island
of the Venetian lagoon. The Hotel, the
main building, includes 191 rooms with
wide windows and balconies; the
Residence has only 12 rooms in
Mediterranean style; Uliveto with its 26
rooms; while the Maisonette offers 20
suites on two levels open on patio and
garden, some of which provided with
private pool. An idea of modern and
sustainable design, to create a urban
resort revealing the quintessence of
wellbeing, between luxurious gardens,
four destination gourmands and scenic
pools: led by GOCO Hospitality, the
greatest Spa of Venice with its 1750
square meters, indoor and outdoor pools,
a wellbeing center, eight treatment halls,
hammam and a luxurious spa suite.
JW Marriott Venice Resort&Spa
Isola Delle Rose Laguna di San Marco Venezia
marriott.com

È un’esperienza di delicata perfezione che permette di conoscere il
mondo con i sensi quella di Clarins nella Spa My Blend all’hotel Gran
Meliá di Roma che sorge sulla storica Villa Agrippina. Alle sponde del
fiume Tevere, nella zona del Gianicolo, nasce un centro che supera la
dimensione tradizionale del benessere ed entra nel concetto della
personalizzazione del trattamento per la cura della pelle. Un viaggio
sensoriale che prende vita da una precisa concezione: offrire dei
trattamenti capaci di soddisfare le esigenze in continua evoluzione delle
donne. A spiegare come questo possa avvenire Stéphane Engel,
Amministratore Delegato Clarins Italia: «Clarins nasce in Istituto dove
Jacques-Courtin vive i suoi prodotti giorno dopo giorno e ne perfeziona
le formule ascoltando osservazioni e desideri delle clienti. Fiducia,
vicinanza, sincerità: la relazione personale tra Clarins e le donne non si
interrompe mai. Le donne sono le grandi muse Clarins: quelle che il
brand accompagna e consiglia in ogni momento della vita, quelle con
cui intrattiene un rapporto fedele e personalizzato, quelle che ascolta e
aiuta a rivelare la propria bellezza». Proprio i trattamenti su misura, frutto
delle scoperte scientifiche dei laboratori Clarins, sono alla base
dell’esperienza My Blend che mette a disposizione prodotti adattati
specificamente alle necessità della pelle del viso grazie al complesso
Cell Sinergy. «I trattamenti viso My Blend costituiscono l’esperienza spa
suprema: la visione della bellezza ultra personalizzata e su misura»
sottolinea l’Amministratore Delegato. «Un inedito approccio che
oltrepassa la cosmetica classica, basata sull’età e il tipo di pelle, perché

tiene conto per la prima volta anche dello stile di vita, che influisce e
modifica realtà, bisogni e priorità di ciascuna pelle. Viene così assicurata
una risposta di bellezza massimamente personalizzata, unica,
“sartoriale”, come un abito haute couture cucito su misura». La diagnosi
per identificare i prodotti più adatti viene effettuata con un esclusivo
software, My Skin Diag, che fotografa, analizza e infine prescrive le cure
per la pelle più appropriate in tempo reale. Solo dopo questa prima fase
sarà possibile avere dei prodotti personalizzati giorno e notte con
l’aggiunta di concentrati di ingredienti attivi puri, definiti Booster, che
garantiscono risultati rapidi e duraturi con oltre 400 combinazioni
possibili. Questo approccio pionieristico si completa con i massaggi,
autentica scienza del tocco realizzato con metodi manuali concepiti per
drenare, tonificare, modellare. «I trattamenti Spa Clarins viso e corpo aggiunge - permettono di vivere un’esperienza sensoriale unica nel suo
genere, attraverso il metodo esclusivo 100% manuale, famoso in tutto il
mondo: una vera e propria arte del tocco, potenziata dall’applicazione di
formule altamente concentrate in attivi e riservate all’utilizzo
professionale». L’esclusività è l’altra condizione delle Spa My Blend by
Clarins, presenti solo in sei città di tutto il mondo: in Canada, una alle
Maldive, due in Francia e due in Italia, a Firenze e l’ultima arrivata a Roma
all’hotel Gran Meliá.
Spa My Blend by Clarins
Hotel Gran Meliá - Via del Gianicolo, 3 - Roma
melia.com; my-blend.com
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