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CUCINA&VINI promotion - viaggi

...dalle aziende

italiano porta avanti ormai da
venticinque anni. Con la nuova
apertura siciliana, arrivano dunque a
quota sei i luxury hotel italiani del
marchio creato nel 1996 da sir Rocco
Forte e sua sorella Olga Polizzi. Il nuovo
arrivato è Villa Igiea che restituisce alla
città di Palermo e ai suoi ospiti un
meraviglioso gioiello, capolavoro dello
stile Liberty. “Villa Igiea è un palazzo
straordinario, un’icona di eleganza e
stile proprio come lo è stata la sua
proprietaria originale, Franca Florio: una
dama di grande fascino con uno
spiccato senso dell’ospitalità”. Queste
le parole di Rocco Forte, presidente di
Rocco Forte Hotels parlando del nuovo
hotel, che rappresenta il punto di
partenza ideale per scoprire il
patrimonio culturale inestimabile della
destinazione, grazie alla sua posizione
strategica affacciata sul golfo di
Palermo e regala agli ospiti scorci
incantevoli ed esperienze irripetibili.
Interessante la proposta gastronomica
che si snoda tra il Ristorante Florio, la
Terrazza Bar Igiea e Alicetta Pool Bar
tutti guidati dallo chef Fulvio
Pierangelini e dal suo team che
portano in tavola l’eccellenza della
cucina siciliana, valorizzando la
ricchezza di prodotti autoctoni della
regione. In occasione della recente
apertura è attiva un’offerta lancio che
prevede la riduzione del venti per
cento sul costo della camera. 
INFO:www.roccofortehotels.com/
villa-igiea

IN LUCANIA L’ACQUA
È SEMPRE PIÙ BLU!

Voglia di mare? E allora perché non
scegliere quello della Basilicata le cui
acque hanno ottenuto la Bandiera Blu
2021? Noi vi consigliamo di pensarci,
anzi di prenotare a Borgo San Gaetano
di Bernalda (Mt), incantevole relais di
charme a pochi chilometri da
Metaponto, da cui partire ogni giorno
alla scoperta di una delle spiagge lucane.
Dei cinque litorali lucani presenti nel
Programma Bandiera Blu, Eco-label
Internazionale ben tre sono vicini a
Borgo San Gaetano e sono: il lido di
Metaponto, il lido di Policoro e il lido di
Marina di Pisticci. Poco più lontano, a
mezz’ora di auto c’è il lido di Nova Siri,
affacciato sul mar Jonio come gli altri. La
vacanza a Borgo San Gaetano è
all’insegna del relax, con un’attenta
accoglienza in tutta sicurezza nelle sue
sette deliziose suite intime e dotate di
ogni comfort, per un soggiorno in coppia
e in famiglia. Qui il mare è splendido e i
lidi non sono mai affollati, gli ospiti
hanno la possibilità di prenotare anche
servizi di spiaggia a Metaponto. Prezzo
per un soggiorno al Borgo va da 90 a
150 euro per due persone a notte, con
la prima abbondante colazione
bernaldese inclusa. 
INFO:www.borgosangaetano.com

QUELLENHOF PASSEIER. PARADISO
DI SPORT E BENESSERE IN ALTO
ADIGE

È uno dei 5 stelle più esclusivi dell’Alto
Adige, ideale per trascorrere una
vacanza all’insegna del relax, che sia in
coppia o in famiglia. Peraltro quest’anno
il Quellenhof Passeier ha deciso di
offrire ai propri ospiti una vacanza
veramente indimenticabile, grazie alle

tante novità che caratterizzano la
importante ripresa dell’attività turistica.
Tra le new entry targate 2021 c’è senza
dubbio la rooftop Spa con una sky
infinity pool di vetro, una sauna
finlandese panoramica di ultima
generazione, meravigliose zone relax e
un accogliente braciere esterno. E poi tre
nuove tipologie di camere: la suite
Arnica, la suite Royal con idromassaggio
e il lussuoso chalet Infinity con piscina,
idromassaggio e sauna esterna. Infine
per accogliere al meglio gli ospiti c’è una
nuova guesthouse F - il Forellenhof - con
un design tutto nuovo ispirato alle forme
della fontana che caratterizza l’hotel.
Una moderna reception con l’ingresso
arioso e l’elegante lobby dove si verrà
accolti da un’atmosfera elegante ma
cordiale e da un team pronto ad
assistervi per ogni necessità. 
INFO:www.quellenhof.it

VILLA IGIEA. ROCCO FORTE
INAUGURA LA SESTA
DESTINAZIONE ITALIANA A
PALERMO

Continua a crescere il gruppo Rocco
Forte e quindi a rafforzarsi l’eccellente
proposta di accoglienza che il brand


