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Mantovamusica

PIÙ DI CINQUANTA
GLI SPETTACOLI
E GLI EVENTI
PER TUTTO IL 2017

Ibernazione

VITA ETERNA
O NUOVO BUSINESS?

Rebecca Russo

COSÌ HO IDEATO IL METODO,
I CONCEPTS E I FORMATS
VIDEOINSIGHT®

Bart Herreman

GUARDATE GLI ELEFANTI
CHE SPINGONO LA LUNA

WILDLIFE
PHOTOGRAPHER
OF THE YEAR
Il concorso
di fotografia
naturalistica
più prestigioso
al mondo.

Golositalia

AL VIA A MONTICHIARI
LA FIERA ITALIANA
DELL’ENOGASTRONOMIA
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Dove andare con chi ami.
23/01/17 12:57

PARTIAMO
relax & gourmet
al montemartini

L’hotel romano, con i numerosi programmi spa, le
sue eleganti suite e l’offerta gourmet è il luogo giusto
per il relax di coppia ma anche per coloro in viaggio
per affari. A due passi dalle terme di Diocleziano e
dalla stazione Termini, Palazzo Montemartini è il
luogo del piacere tante sono le opportunità che esso
offre in un’atmosfera rilassante a contatto con la
grande storia e cultura. Per i
cultori del wellness c’è l’esclusiva Caschera Spa da 600 mq
con sale dedicate ai trattamenti,
una piscina riscaldata, una
rigenerante e idroterapica, e
ancora l’hammam, una sauna,
una stanza del sale e del suono,
docce cromo terapiche, una
palestra attrezzata ed un’area
relax con un corner per la
degustazione di tisane. Di ottimo
livello anche l’offerta enogastronomica. Il ristorante & lounge bar

carnevale
rinascimentale
Nella città di Ferrara si torna ai fasti di
corte del ‘400 e ‘500 con il Carnevale
Rinascimentale. Quattro giorni, dal 23
al 26 febbraio 2017, dedicati al mondo del Rinascimento con spettacoli,
cene e visite guidate a tema, balli
in maschera, conferenze, teatro ed
iniziative per grandi e piccoli. Madrina della
grande manifestazione è Eleonora d’Aragona,
sposa del duca Ercole d’Este, che il 25 febbraio guiderà il corteo storico tra le vie del centro
estense. Per scoprire tutti gli eventi www.
carnevalerinascimentale.eu e per prenotare
le attività e le proposte di soggiorno, c’è il sito
del Consorzio Visit Ferrara: www.visitferrara.
eu/it/eventi/carnevale-rinascimentale-2017.
Tra queste, il pacchetto di 3 giorni e 2 notti
dal 24 al 26 febbraio compresa una cena
rinascimentale e una visita guidata alla città è
da 195 euro a persona. Chi resta 4 giorni, può
approfittare dell’offerta di 3 notti con ingresso
all’inaugurazione del Carnevale Rinascimentale, biglietto per un ballo in maschera,
2 pranzi tematici e una visita guidata, da 295
euro a persona. www.visitferrara.eu
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“Senses” è il luogo privilegiato d’incontro per scoprire
le proposte dell’executive chef Simone Strano, impegnato quotidianamente a coniugare i piatti tipici
della tradizione italiana e mediterranea con quelli
della grande cuisine internazionale, affiancato da
esperti mixologist. L’angolo della Champagneria offre
un’ampia carta delle bollicine con sfizi italiani, in uno
scenario di grande suggestione, circondati da colonne,
marmi ed acqua e con una estensione all’aperto nel
giardino accanto alle Mura.
Per informazioni e prenotazioni visita il sito
www.ragostahotels.com

In occasione della Festa degli Innamorati, THE
VIEW Lugano celebra la settimana dedicata al
romanticismo con una proposta esclusiva che
renderà indimenticabile questa ricorrenza.
Gli ospiti, circondati dall’ineguagliabile panorama e immersi nel relax e nel lusso di questa location unica, potranno godere di un soggiorno di
due notti in una meravigliosa Junior Suite vista
lago. Petali di rose, Champagne Ruinart Rosé
con fragole e cioccolato e colazione servita in
camera ogni mattina completeranno l’atmosfera.
Durante il soggiorno gli ospiti potranno inoltre
degustare una romantica cena gourmet a lume
di candela preparata dallo Chef, presso il Ristorante THE VIEW Lugano. La tariffa speciale
San Valentino include: • Due notti in una
Junior Suite con colazione romantica in ca
mera • Una cena gourmet romantica di
5 portate a lume di candela (bevande
escluse) • Petali di rosa in camera e
set up romantico • Una bottiglia di
Champagne Ruinart Rosé con fragole e cioccolato • Accesso illimitato
presso THE VIEW SPA •Accesso
Wi-fi illimitato •Parcheggio gratuito
•Utilizzo gratuito delle Smart Cars
elettriche e delle biciclette elettriche
•VAT e servizio. CHF 1’365 per
coppia per due notti. Valido per
soggiorni dal 10 al 19 febbraio
2017 e prenotabile fino al 18
Febbraio 2017.

Nel cuore del vigneto millenario di Gaillac, svettano le
torri del Château de Salettes, circondato dalle mura di
cinta. Residenza di carattere e di charme, risalente ai
secoli XIII-XV, il castello di Salettes è stata la dimora
del ramo cadetto dei Toulouse-Lautrec e, in seguito,
della famiglia d’Hautpoul. Oggi, proprietà della famiglia
Le Net e trasformato in hotel ristorante di charme, il
castello di Salettes ha conservato l’autenticità e lo spirito
di un luogo fuori dal comune. L’allestimento delle stanze nelle torri del castello e il muro di cinta, rendono la
struttura originale e favoriscono la tranquillità e il riposo. Tutte di dimensioni diverse, le stanze sono spaziose
e confortevoli; caratterizzate da uno stile contemporaneo, si affacciano sulla natura: ogni finestra è un quadro
vivente. 13 camere e 5 suite sul verde. Lo spirito di
Salettes si ritrova a tavola. La cucina valorizza i prodotti
tradizionali della regione, prodotti di alta qualità, pur
essendo sempre al passo con i tempi. La presentazione è
curata, i sapori ricercati e declinati in base alle stagioni
e all’ispirazione del momento. Due sale ristorante
dall’arredamento zen, intime e accoglienti, accolgono
fino a 80 coperti per turno di servizio e fino a 120 persone per i banchetti. Ai piedi di uno sperone roccioso,

a cura di mARCO MORELLI

THE VIEW
Lugano

a strapiombo su un vigneto, godetevi la piscina: relax e
sole nella calma più assoluta.
Il ristorante. Questa bellissima struttura splendidamente restaurata dispone di una sala contemporanea
arredata in modo sobrio, dove sarete accolti con un
sincero sorriso. Un menù breve regolarmente rinnovato
vi guiderà nella scelta tra i tanti piatti in sintonia con le
stagioni e i prodotti del mercato. Coerente e maledettamente efficace come con il merluzzo di lenza cotto a
bassa temperatura, servito con crema di piselli, asparagi
verdi e una spuma di frutti di mare, la carta del Château
de Salettes merita molta attenzione. La carta dei vini, è
composta da 269 referenze.
https://www.logishotels.com/it/hotel/hotel-duchateau-de-salettes-5975
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