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roma
grandiosa

spa e trattamenti 
top per affrontare 
meglio l’inverno

speciale 
benessere

montagna 
incantata

ImmobIlIare sIcIlIa

come il Gattopardo: palazzi nei centri storici,
in affitto da 300 euro, in vendita da 132.000

gastronomia

venezia  
senza turisti

novità e tendenze della stagione, 
dallo ski running ai parchi gioco, 

dalle sciate notturne allo snowscoot; 
nuove aperture, piste top,  

resort, baite e rifugi

val d’aosta • lombardia 
trentino-alto adige • la thuile

 

dentro palazzo colonna,
scrigno di meraviglie san valentino (e non solo):

i ristoranti più romantici

visitatela ora: non affollata, 
più bella, più economica
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Pronti... Partenza
                                       a cura della redazione  

Prestigio ed eleganza
Nel momento in cui si varcano le soglie del Bayerischer Hof, concepito 
in origine da re Ludovico I, si rimane colpiti dall’atmosfera di un hotel di 
prestigio fuori dal comune: non è un caso che sia uno dei più leggendari 
di Monaco di Baviera. Con una selezione di 337 lussuose camere, di cui 
74 suite, mette a disposizione dei propri ospiti l’emblematica Blue Spa, 
che propone barbecue d’estate e un singolare ice bar d’inverno con vista 
sulla città tedesca. I ristoranti più nuovi dell'albergo, Garden e Atelier - 
quest'ultimo premiato con la terza stella Michelin -, sono una creazione 
del designer d’interni Axel Vervoordt. Dotata di un proprio Night Club con 
musica jazz dal vivo, di cinque ristoranti, sei bar e un teatro, la struttura è un 
rifugio da sogno che attrae celebrità e capi di Stato. 

it.lhw.com/hotel/Bayerischer-Hof-Munich-Germany
Camera da 395 euro | tutto l’anno

Montagne spumeggianti
Non c’è niete di meglio che concedersi una vacanza rilassante sulle Alpi. 
A pochi chilometri da comprensori sciistici famosi e dai monti Alpspitze 
e Zugspitze, l’hotel 4 stelle Mercure Garmisch-Partenkirchen è 
pronto ad accogliere i suoi ospiti con le sue 117 camere, il ristorante Alt-
Partenkirchen, dove assaggiare le autentiche specialità bavaresi, e il bar 
Lüftlstube, dedicato a chi gradisce un bel boccale di birra accompagnato 
da gustosi spuntini. E nel pacchetto per festeggiare il Capodanno, oltre alla 
ricca colazione a buffet, sono tanti i regali per gli ospiti: vino ghiacciato o 
punch come benvenuto, cena a buffet a tema , serata di gala di Capodanno 
a 5 portate con flûte di champagne, festa di Capodanno con la band 
“Caipirinha”, fuochi d’artificio e spuntino di mezzanotte direttamente dal 
buffet. Per finire l’anno immersi nella vera essenza bavarese.

mercure.com | accorhotels.com 
5 notti in camera doppia da 797,5 euro a persona | Capodanno

Anima cilena
Avete sempre sognato di visitare il Cile con la sua silhouette inconfondibile? 
Con Tuttaltromo(n)do si parte per un tour straordinario, che consente 
di visitare le zone più significative del Paese. Partendo dalla capitale 
Santiago del Cile, situata più o meno al centro del Paese, ci si sposta 
(in aereo) dapprima al nord nel deserto di Atacama, dai paesaggi lunari 
e stupefacenti, per volare poi verso la punta meridionale del continente, 
e vivere un’esperienza incredibile all’interno del Parco Torres del Paine. 
Di ritorno a Santiago c’è anche tempo per visitare la celebre Valparaiso, 
celebre per l’architettura unica e gli scorci mozzafiato. 

www.tuttaltromondo.com
Da 3300 euro a persona | dal 17 al 27 marzo

Arte a Verona
Fino ad aprile il Museo AMO Palazzo Forti di Verona accoglie la grande 
mostra monografica dedicata a uno degli artisti più amati e riconoscibili 
del nostro secolo: Fernando Botero. Corpi smisurati, atmosfere oniriche 
e fiabesche, colori e forme esuberanti: questa è la cifra stilistica del 
maestro di origini colombiane, famoso e popolare in tutto il mondo per 
il suo inconfondibile linguaggio pittorico, visione globale di un’arte senza 
confini e dal continuo richiamo alla classicità in un’ottica assolutamente 
contemporanea. E se già che siete in città cercate un posto dove 
soggiornare, ci sono buone notizie a tema: proprio in occasione della 
mostra l’hotel ibis Verona propone eccezionali tariffe da non perdere, 
colazione inclusa.

www.ibis.com/Verona
Camera doppia da 64,10 euro a notte | fino al 29 aprile 
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