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AGNIFICHE

10
DETTAGLI SARTORIALI, BUTLER
IMPECCABILI, CHEF STELLATI.

DA MILANO A PECHINO, GLI HOTEL
CON SERVIZI DI CLASSE PER

CHI PRENOTA CAMERE "SIGNATURE"

di DANILO AJCÄNI

S
ofisticate nel décor e con arredi tailor-made che non

hanno nulla da invidiare alle creazioni di un atelier

d'alta moda. Le stanze protagoniste di queste pagine

sono il passe-partout per soggiorni a cinque stelle. In

questo firmamento brilla la Belle Étoile, al Meurice

di Parigi; a Milano, invece, Speronari Suites è l'indirizzo più

nuovo ed esclusivo a pochi passi dal Duomo, mentre a Pechi-

no il Mandarin Oriental sorge vicinissimo alla Città Proibita.
Ma chi desidera concedersi notti da sogno ha solo l'imba-

razzo della scelta. Se al Ritz-Carlton Hotel de la Paix di Gine-

vra è passata la principessa Grace Kelly, al Brown's di Londra

l'inglese Rudyard Kipling ha scritto Illibro della giungla. Sono

indimenticabili anche i servizi del W Amsterdam, dove una

squadra di concierge e butler sembra possedere una bacchetta

magica in grado di esaudire le richieste degli ospiti più esigenti.

Altrettanto blasonate le lussuose camere del Four Seasons

di Philadelphia e dell'Alexander di Yerevan. Il primo vanta una

suite con vista sui grattacieli attigui, il secondo una presiden-

ziale su un intero piano. Infine, sono ricchi di charme, tra opere

di Jean Cocteau e Pablo Picasso, gli ambienti del Lungarno a

Firenze e quelli del Llorcnç Parc de la Mar, con terrazze affac-

ciate su Palma di Maiorca. Isole felici di sublime eleganza. •
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SPERONARI SUITES
Milano
Un palazzo risalente a metà Ottocento,
sei live li e ventidue carcere: tutte
suite. Tra hoiserie, legni laccat e finiture

bronzo, gli ambienti di questo
nuovo indirizzo - a due pass da Piazza
Duomo - sono l'ideale per un
soggiorno impeccabile. Opera dello
studio Angus Fiori Architects
e della designer Francesca Attolin ,
gli spazi sono arredati con mobili
su progetto lampade di Tom Dixon
e marmi pregati. Molto più decorativo,

voce, o stile del bistrot argentino
(CI Porteño Gourmet), situato a piano
terra, mentre nell'interrato si aprono
una Spa con sauna e a palestra dotata
di macchinari firmati Tecnogym.

Via Speronari 4,
speronarisuites.it
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W AMSTERDAM
Amsterdam

Si chiama Cool Corner Exchange Suite

ed è la soluzione più chic per provare

l'ospitalità sartoriale di questo hotel.

Con ampio bagno (nella foto) e

living aperto sulla zona notte, offre

plus esclusivi come i servizi del

team Whatever/Whenever (concierge

pronti a esaudire ogni richiesta) e il

cocktail trolley per l'aperitivo che ogni

sera viene preparato da un bartender,

nella privacy della propria camera.

Spuístraat 175,

wamsterdam.com

136 MA.a.:noti

LE MEURICE
Parigi
Rinnovata di recente, la suite Bel e
Étoile sorge al settimo e ultimo

piano del lussuoso hotel che si trove
di fronte al Jardin des Tuileries.

Su una superficie di seicentovent

metri quadrati si contano tre camere

da letto, home c rema, un luminoso

living (nella foto) e un bagno

con marmi italiani e vasca circo are

incorn.ciata da un bow window.
Curati dallo studio di design Margaux

Lally & Luc Berger, gli intern. sono

impreziositi da arredi su misura

di Charles Jouffre e opere d'arte

di Carole Benzaken. A coronare gli
ambienti un aulenlico giardino
pensile curato da Perre-Alexandre
Risser, noto paesaggista francese.

Rue de Rivoli 228,

dorchestercollection.com
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THE ALEXANDER
Yerevan

Primo cinque stelle firmato The Luxury
Collection nella capitale armena, The

Alexander regala una vista mozzafiato sul
monte Ararat dalle grandi vetrate della

piscina coperta. Dietro una facciata
del Settecento si celano centoquattordici

camere; sontuosa la presidential suite
che occupa un intero piano, estendendosi

per centocinquanta metri quadri. Curati
dallo studio Alexander James, gli interni

mescolano stile asiatico ed europeo.

Abovyan 3/4,
theluxurycollection.com/alexander

FOUR SEASONS
Philadelphia
Agli ult mi dodici piani di un
grattacielo che ne conta sessanta
maestoso progetto di Norman

Foster - questa nuova apertura vanta
centottanta camere. Per un soggiorno
Indimenticabile c'è la Skyline corner
suite: settantacinque metri quadri
con vetrate sul City Hall e sul fiume
De aware. Se ne la lobby fa bella
mostra di sé un'installazione dell'artista
arner Cana Jenny Holzer,.al penulllrno
livello c'è i ristorante dello chef stellato
Jean-Georges Vongerichten. Da
provare anche i trattamenti della Spa,
l'infin ty pool e il centro fitness.
in cui allenarsi seguendo la disciplina di
Harley Pasternak, noto personal
trainer canadese di dverse celebrity.

One North 19th Street,
fourseasons.com
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THE RITZ-CARLTON ~,F
HOTEL DE LA PAIX

Ginevra
Habitué della suite intitolata in suo onore,
Grace Kelly è stata tra gli ospiti illustri di

questo hotel con Victor Hugo e Giuseppe
Garibaldi. Dopo un sontuoso revamping,

gli ambienti su centocinque metri quadrati
ospitano la camera da letto (nella foto), in

cui campeggia un ritratto della principessa,
il living e la sala da pranzo con camino.

Tra stucchi dorati e tocchi Art Deco, da
qui si gode la vista sul lago Lemano, le vette

delle Alpi e il vicino Brunswick Garden.

Quai du Mont-Blanc 11,
rifzcarlton.com

138 At+lct.ano"..
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BROWN'S HOTEL
Londra
Dedicata a Rudyard Kipling - che
proprio al Brown's u time 11libro della
giungla - l'omonima su te rende
omaggio al celebre autore inglese
con un'esoticawallpaper di Lewis
& \Nood (qui accanto), tessut Manuel
Canovas e arredi Julian Chichester.
A rendere unico il décor la lettera
autografa del o scrittore, custodita
in una cornice dorata, e la statua di
una scimmia vicino all'ingresso. Firmati
da Olga Polizz, Director of design
cr Rocco Forte Hotels, gr ambienti si
compongono di camera da letto,
living, bagno n marmo italiano con
vasca e doppia doccia. Asso del
cinque stelle, il ristorante Charlie's
è il regno dello chef Adarn ByaLL.

Albemarle Street,
roccoforteh otels. com
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MANDARIN
ORIENTAL
Pechino
Nuovo ndinìzzo della capitale cinese,
l'hotel sorge ai piani alti del WF
Central, elegante shopp ng mall con
vista sulla Città Proibita, Sofisticata
la suite presidenziale, che fin dal sue,

ingresso dà i benvenuto agli ospiti
con reperti di arte antica (nella foto).
Su centoventi metri quadrati si
susseguono zona notte, living, stanza
guardaroba, sala da bagno dalla
vasca circolare e doccia. —ra gli atout,
il cinque stelle vanta Spa con piscina
indoor di venticinque metri, il Café
Zi (dove provare a cucina asiatica),
il Mandarin Gri I + Bar, —he Library
(sala dedicata al rito del tè al'orienLale)
e il MO Bar, lounge in cui gustare le
ultime ricette della mixology d'autore.

Wangfujing Street 269,
mandarinoriental.com
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EL LLOREN
PARC DE LA MA

Palma di Maiorca
Opera del progettista svedese Magnus

Ehrland, le trentatré camere dell'hotel sono

un connubio perfetto tra stile moresco

e note dal design più contemporaneo. Con

superbo affaccio sui ruderi della Dalt
Murada - cinta muraria eretta tra il 1562

e il 1801 - le due suite hanno spaziose

terrazze vista mare. Fiore all'occhiello del

cinque stelle è il ristorante Dins, tempio

dello chef Santi Taura, e il bistrot Tannur.

Plaza de Llorenç Villalonga 4
designhotels.com

HOTEL LUNGARNO
Firenze
Con una co lezione di oltre 450

opere d'arte - molte di Pablo P casse,

Jean Cocteau e Antonio Bueno -

l'hotel dal a favolosa vista sull'Arno

e Ponte Vecchio vanta prestigiose
stanze. Sul podio la 891: rooftop

terrace suite r gorosamente river view

di novanta metri quadri. Composta

da due camere con bagno e salottino

affacciato su Palazzo Fitti e Oltrarno

fiorentino, sfoggia tele di Luciano
Schifano al piano superiore e opere

di Orfeo Tamburi a quello inferiore.

Carta vincente di questo indir zzo

il ristorante stellato Borgo San Jacopo,

oasi in cu. concedersi la raffinata

cucina dello chef Claudio Mlengoni.

tra 950 el chelte dei migliori vini.

Borgo San Jacopo 74,
lungarnocolection.com
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