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BOLOGNA

Città moderna dal fascino 
antico 
Un mese ricco di eventi per la cittadina bolognese: dal Finger 
Food Festival da sabato 28 aprile a martedì 1 maggio, passando 
per la Collettiva di Arte internazionale “In mostra con i Gran-
di Maestri” che si svolge nella storica sede nobiliare di Palazzo 
Fantuzzi alla presenza del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi, fino 
alla mostra “Giappone. Storie d’amore e di guerra” a Palazzo 
Albergati. E per concludere (o iniziare) l’esperienza bolognese alla 
grande, rivolgetevi allo Starhotels Excelsior, situato di fronte alla 
Stazione Centrale: tra il vivace lounge bar Fondente e il ristoran-
te Avorio by Eataly, dove scoprire il sapore della cucina emiliana, 
il meritato relax è assicurato. 

starhotels.com 

MILANO

Cocktail con vista
Sospesa sui tetti meneghini, la Sky Terrace dell’Hotel Milano Scala torna a suon di cocktail ed 
eventi imperdibili. Considerata come una delle location più glamour per l’aperitivo in centro a Mi-
lano, svetta all’ultimo piano dell’hotel e regala una vista mozzafiato sul suggestivo quartiere Brera, 
Castello Sforzesco, le guglie del Duomo e lo skyline di Porta Nuova. Tra le novità di quest’anno c’è 
l’offerta mixology assolutamente green, grazie alle essenze dell’orto vista duomo che rifornisce 
cucina e bar con erbe e verdure stagionali “a passo zero”. Ecco allora drink, tè, estratti e tisane - 
preparati da Sara Panzieri, eclettica barlady dell’hotel - che partono direttamente dalle essenze 
botaniche dell’orto quali, rosmarino, pomodoro nero, peperoncini, kumquat, per citarne alcune. E 
mentre ogni mese viene proposto un cocktail studiato appositamente e tutto da scoprire, insieme ai 
drink non mancano di certo i finger food dello chef Fabio Castiglioni, ispirati sempre al concetto 
di “green and glocal”: una cucina leggera, saporita e sana, tutta da gustare.

www.hotelmilanoscala.it

THE LEADING HOTELS OF THE WORLD

90 anni e non sentirli!
La collezione di alberghi di lusso, che raggruppa le gemme dell’ospi-
talità indipendente nel mondo, festeggia quest’anno il suo 90esimo 
anniversario. Ad oggi The Leading Hotels of the World vanta oltre 
400 hotel in più di 75 Paesi, uniti non da ciò che li rende uguali, ma 
dai dettagli che li differenziano. Unico è, ad esempio, l’hotel della Col-
lezione Il Pellicano (in foto): un romantico rifugio in una baia segreta 
di Porto Ercole, amatissimo da Charlie Chaplin, Henry Fonda, Gianni 
Agnelli, Slim Aarons e dai reali europei. E allora in alto i calici per una 
rosa di hotel che, grazie agli svariati stili architettonici e di design, e alle 
esperienze culturali che regala, è la scelta ottimale per un viaggiatore 
curioso, alla ricerca della prossima avventura, come quella che vi at-
tende nel nuovissimo Seven Pines Resort a Ibiza. 

www.LHW.com

PERUGIA

L’Umbria… in valigia!
Sole, lunghe giornate e profumo di primavera nell’aria: non ci sono 
più scuse per non partire alla volta di scampagnate fuori porta nei 
weekend. Lungo la strada del vino e dell’arte, ad esempio, ci si può 
avventurare alla scoperta di Brufa, l’antico Castel Grifone, un borgo 
contadino di poche centinaia di abitanti, tra boschi verdi, uliveti e 
pregiati vigneti di Perugia. Proprio qui si trovano le sistemazioni di 
Umbria in Valigia&Vecchia CasSetta, che fanno parte della cinta 
muraria dell’antico Castello del borgo. Ideali per rilassarsi dopo gior-
nate di esplorazioni, questi alloggi dallo stile rustico shabby-chic e 
dalle rifiniture realizzate a mano offrono un angolo cottura attrezzato, 
zona pranzo, divano letto, camera da letto matrimoniale e una con letti 
a castello. Per vivere un’avventura con tutti i comfort.


