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PARK HYATT MILANO

ESCLUSIVITÀ UNICA
 E STILE RICERCATO

Nel pieno centro della friz-
zante Milano è possibile 
concedersi una vacanza 

nel lussuoso ed elegante hotel 
cinque stelle Park Hyatt Milano. 
Sceglierlo è strategico per avere 
tutto a portata di mano: colazio-
ne in Piazza del Duomo, un po’ 
di shopping lungo Via della Spi-
ga, una serata allo storico Teatro 
alla Scala. Per chi non volesse 
allontanarsi troppo e godersi la 
struttura, l’hotel offre 106 ele-
ganti camere, tra cui 25 lussuose 
suite e quattro ristoranti gour-
met. Come cenare al VUN, il ri-
storante due stelle Michelin gui-
dato dall’Executive Chef Andrea 
Aprea, un luogo piacevole per 

vivere un’interessante e ricer-
cata esperienza gastronomica in 
un ambiente di sobria e raffinata 
eleganza. Completano l’offerta 
del Park Hyatt Milano il Mio Lab, 
l’esclusivo cocktail bar; il Dehors, 
l’elegante salotto all’aperto; La 
Cupola, l’outlet All Day Dining 
dell’hotel, dove è sempre pos-
sibile cenare con una proposta 
gastronomica di Andrea Aprea, 
reduce, tra le altre cose, da una 
serata come ospite dell’iniziativa 
“Dining with the Stars” al THE 
VIEW di Lugano lo scorso 11 set-
tembre.
Via Tommaso Grossi 1, Milano

Tel. 02 88211234

www.milan.park.hyatt.com

PARK HOTEL PACCHIOSI – PARMA

Soggiorno tranquillo
L’elegante città di Parma conserva 

sempre qualcosa da scoprire e 

scegliere di trascorrervi un fine 

settimana o qualche giorno in più si 

rivelerà una scelta davvero ben fatta. 

Per chi ama la città, ma preferisce 

trascorrere un soggiorno un po’ più 

tranquillo, il Pacchiosi è l’ideale. 

Immerso in uno splendido parco di 

10.000 metri quadrati nel più antico 

quartiere di Parma, il Park Hotel è 

il luogo adatto per vivere la città in 

totale privacy. L’importante edificio 

storico che lo ospita risale all’inizio del 

’900 e si caratterizza per la presenza 

di uno scalone monumentale, di 

soffitti a volte con altezze superiori 

a 6 metri e ampi e accoglienti saloni. 

Questo lussuoso hotel dispone, inoltre, 

di 59 camere arredate in stile neo-

rinascimentale. A disposizione degli 

ospiti un elegante ristorante, un bar e 

l’ampio parco circostante.

Strada del Quartiere 4, Parma

Tel. 0521 077077 - parkhotelpacchiosi.it

Lusso sobrio in una cornice speciale
arricchita dalle creative opere d’arte
realizzate dallo chef Andrea Aprea

A
N

N
A

 G
A

L
A

N
T

E



52 _  OTTOBRE 2018 ITALOTRENO.IT

VISTA HOTEL

HOTEL VIU MILAN – MILANO

LA CASA DEL PITTORE – ROVERETO (TN)

THE VIEW LUGANO – LUGANO

UN SOGGIORNO SU MISURA 

Tra Corso Como e piazza Gae Aulenti, un hotel unico nel suo ge-
nere e pensato per il viaggiatore che arriva in città per motivi non 
solo di piacere. Un ambiente inedito in cui tutto è progettato per 

unire affari e piacere. Le 124 camere, divise in 10 differenti tipologie pen-
sate per ogni esigenza di soggiorno, si caratterizzano per le tonalità na-
turali, i materiali ricercati, un design contemporaneo che non rinuncia 
alla tecnologia, per un’indimenticabile esperienza di soggiorno. Da non 
perdere, il ristorante dello chef stellato Giancarlo Morelli. 
Via Aristotile Fioravanti 6, Milano - Tel. 02 80010910 - www.hotelviumilan.com

Estrema eleganza

Profumo di storia

Un piccolo hotel di charme a soli 
10 minuti a piedi dal centro cit-
tà. Dopo un’accurata ristruttu-
razione, “La casa del Pittore” è 
diventato un garnì dalla filosofia 
semplice e naturale, conservando 
l’ospitalità tipica della tradizione 
contadina e un forte legame con 
la natura. Legame che si coglie 
anche nei materiali utilizzati se-
condo i principi della bioedilizia: 
legno pregiato e profumato per i 
pavimenti e pietre naturali per le 
pareti decorate con i colori della 
terra. L’arredo è ripreso dalle case 
dei nonni, come in origine. 
Via Acquedotto 8, Rovereto (TN)

Tel. 0464 486856 

www.casadelpittore.it

Strutturato su quattro livelli, dispone 

di 18 suite che rivolgono lo sguardo 

verso il lago Ceresio, circondate da una 

natura meravigliosa. Boutique hotel 

dal design ricercato e ricco di elementi 

di particolare qualità, come il ricorso 

al Teak Navale, molto usato per le 

rifiniture degli yacht. Al primo piano 

una piscina, accessibile solo dalla Spa, 

per un totale relax. E approda anche 

al The View Lugano l’iniziativa “Dining 

with the Stars”. Prossimi appuntamenti: 

15 ottobre con lo Chef Alberto Faccani  

e 26 novembre con Emanuele Scarello.

Via Guidino 29, Lugano - Svizzera 

Tel. +41 91 2100000 

www.theviewlugano.com


