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Silversea saluta l'estate insieme a
Relais & Châteaux

"Arrivederci Mediterraneo": Silversea saluta
l'estate insieme a Relais & Châteaux e il
Comitato Grandi Cru d'Italia
Lunedì 2 novembre la nave ultra-lusso Silver
Spirit salperà dal porto di Civitavecchia per una
sette giorni di navigazione fino a Barcellona; il
programma esalta l'Art de Vivre in tutte le sue
manifestazioni.

Moda, Gusto e Ospitalità @Ariston
Hotel: il Made in Italy nel cuore di
Milano!

Ariston Hotel Milano, una cornice accogliente
nel cuore storico della città, ha ospitato alcuni
esempi di eccellenza del Made in Italy.
Un esclusivo momento di incontro per
assaporare un aperitivo speciale e toccare
con mano l'impeccabile gentilezza ed
ospitalità che da sempre caratterizza l'Hotel.

Franca D.Scotti 

CHIUDI ...

Silversea saluta l'estate insieme a
Relais & Châteaux

"Arrivederci Mediterraneo": Silversea saluta
l'estate insieme a Relais & Châteaux e il
Comitato Grandi Cru d'Italia
Lunedì 2 novembre la nave ultra-lusso Silver
Spirit salperà dal porto di Civitavecchia per
una sette giorni di navigazione fino a
Barcellona; il programma esalta l'Art de Vivre
in tutte le sue manifestazioni.

Franca D.Scotti

La compagnia di navigazione Silversea
conclude una straordinaria stagione nelle
acque del Mediterraneo con una inedita
crociera gourmet dedicata all'arte e alla
grande cucina.

Il prossimo 2 novembre saliranno a bordo
insieme agli ospiti della nave Silver Spirit due
ospiti d'eccezione: Relais & Châteaux,
l'Associazione di albergatori e grandi chef
che da oltre 60 anni coltivano l'eccellenza in
tutto il mondo, e il Comitato Grandi Cru
d'Italia, tutela e sviluppa il prestigio delle
aziende italiane e portavoce della nostra
migliore tradizione vitivinicola. 
Insieme a Silversea, queste eccellenze
internazionali nei settori dei viaggi e
dell'enogastronomia offriranno agli ospiti un
inedito programma di intrattenimento che
alternerà degustazioni, showcooking, cene
gourmet e occasioni di scoperta del territorio
e delle destinazioni raggiunte.

In via del tutto eccezionale, la ristorazione a
bordo sarà curata a quattro mani da una
coppia di chef pluristellati entrambi
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Franca D.Scotti

... CONTINUA

Copenaghen festeggia il suo nuovo
ponte

Cirkelbroen è il capolavoro dell'artista Olafur
Eliasson che va oltre il concetto tradizionale di
ponte 
Il nuovo ponte circolare nel quartiere di
Christianshavn di Copenaghen, offerto alla
città dalla Fondazione Nordea, è stato ideato
dall'artista Olafur Eliasson con l'intenzione di
creare un vero e proprio spazio urbano,
andando ben oltre il tradizionale concetto di
ponte.

Franca D.Scotti

... CONTINUA

Emirates rinnova i suoi kit da viaggio
Bvlgari per First e Business Class

Emirates ha lanciato una nuova serie di lussuosi

... CONTINUA

Erez Museum di Tel Aviv: la storia dei
pionieri

All'Erez Museum di Tel Aviv in scena la storia dei
pionieri fondatori di Israele fino al 15 ottobre.
Seeing Through: negativi e lastre fotografiche
raccontano la storia dei pionieri di Israele 

Franca D. Scotti

... CONTINUA

I GAL della Puglia a Expo Milano 2015

I GAL della Puglia lanciano il progetto Puglia
rurale: la Puglia sposa il mondo per
promuovere le eccellenze del loro territorio a
livello internazionale
Le eccellenze della Puglia rurale conquistano
Expo! 
Fino al 4 ottobre 2015, i 25 GAL (Gruppi di
Azione Locale) della Puglia, all'interno del
padiglione di Alessandro Rosso Group (ingresso

appartenenti all'Associazione Relais &
Châteaux: il tedesco Erik Arnecke del Philipp
Soldan (1 stella Michelin), ristorante gourmet
del Die Sonne Frankenberg Hotel, e l'italiano
Fabio Pisani, del ristorante milanese Il Luogo di
Aimo e Nadia (2 stelle Michelin).

L'esaltazione dell'eccellenza culinaria sarà
accompagnata da un programma di
degustazioni ideato appositamente per fare
scoprire agli ospiti alcune tra le migliori
etichette del Comitato Grandi Cru d'Italia.
Gennaro Buono, pluripremiato sommelier del
ristorante Relais & Châteaux di Roma "Il
Pagliaccio" (2 stelle Michelin), avrà il compito
di accompagnare gli ospiti in questo
affascinante percorso.

Il programma della crociera prevede una
sosta di una notte nella città di Livorno, con
visita alla vicina Firenze, e tappe successive
nei porti di Montecarlo, Marsiglia, Porto
Mahon, e Palma di Maiorca.
Durante la sosta a Monte Carlo, gli ospiti che
lo desidereranno potranno prendere parte a
un'esclusiva escursione a terra nella tenuta a
Cagnes-sur-Mer della famiglia Renoir, dove il
celebre pittore impressionista Pierre-August
Renoir trascorse gli ultimi anni della sua vita. 
Accompagnerà la visita Alexandre Renoir, bis-
nipote dell'artista e anch'egli pittore; Renoir
prenderà parte all'intera crociera e sarà
protagonista di diversi appuntamenti dedicati
all'arte, tra letture dedicate alle opere e alla
vita del suo celebre antenato e dimostrazioni
live del tuo talento.

"Attraverso la partecipazione di questi
maestri, l'arte e l'alta cucina rivivranno nella
loro più alta manifestazione a bordo della
Silver Spirit", commenta Alessandra Cabella,
Sales Manager Italy, Russia & New Markets di
Silversea Cruises. "Siamo orgogliosi di potere
offrire ai nostri ospiti un'occasione non solo di
intrattenimento ma soprattutto di
arricchimento, e la possibilità di vivere una
straordinaria esperienza, culinaria ma anche
culturale: in fondo, è questa l'essenza del
viaggio."

"La cucina e la convivialità sono la base di
ogni esperienza umana, una potente forma
di comunicazione e scambio. Crediamo
molto in questo progetto che porta la cucina
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kit da viaggio per i propri clienti di First e
Business Class. 
Le pochette sono state progettate in stretta
collaborazione con il brand italiano di lusso
Bulgari e sono già disponibili a bordo di tutti i
voli. 
L' esclusiva collezione Emirates di Bvlgari per i
clienti di First Class avrà otto design per uomini
e donne. 
L'Emirates Indulgence di Bvlgari per i clienti di
Business Class sarà caratterizzato da ulteriori
otto design. Il set dei 16 kit da viaggio verrà
aggiornato ogni nove mesi dando ai frequent
flyer qualcosa di nuovo da aspettarsi in volo.

Franca D.Scotti

... CONTINUA

Allegroitalia Golden Palace: inaugurata
la suite per Maserati

A Torino la Suite per Maserati con arredi storici,
pezzi unici ed esclusivi legati a una leggenda
del mondo automobilistico
AllegroItalia Golden Palace, hotel 5 stelle lusso
di Torino del gruppo AllegroItalia Hotels &
Resorts, ha inaugurato la nuova e originale
Suite a tema nata da una collaborazione con
la prestigiosa casa automobilistica Maserati,
con l'obiettivo di continuare a valorizzare le
eccellenze italiane garantendo servizi di
ospitalità esclusivi.

consigliato Roserio) presentano sapori e saperi,
cultura, tradizioni e paesaggi tipici del tacco
d'Italia al resto del Mondo.

Franca D.Scotti

... CONTINUA

Capovaticano Resort Thalasso & Spa:
sole, mare e benessere in Calabria

Nella Costa degli Dei per godersi l'ultimo
scampolo d'estate
Natura incontaminata, mare cristallino, bianche
spiagge sabbiose, romantiche calette sono lo
scenario di Capovaticano, suggestiva località
vicino alla più famosa Tropea, meta ideale per
una vacanza di relax e benessere. 

Franca D.Scotti

... CONTINUA

Tikal: una delle 20 destinazioni da
scoprire secondo Lonely Planet

La millenaria città maya di Tikal, in Guatemala,
è stata inserita nella lista delle 20 migliori
destinazioni da scopirire al mondo dalla guida
Lonely Planet.

Franca D.Scotti

di altissimo livello alle persone e diventa
occasione di confronto e apprendimento,
esalta le tradizioni culinarie locali e attraverso
l'esperienza degli chef crea e diffonde
cultura: è questo lo spirito che anima la nostra
Associazione e che ci lega così intimamente
ai partner che avremo al nostro fianco in
questa incredibile esperienza" continua
Jean-François Ferret, CEO di Relais &
Châteaux. 

"Questa crociera gourmet", conclude Paolo
Panerai, Executive Deputy Chairman del
Comitato Grandi Cru d'Italia, "è la più
esplicita dimostrazione di quanto sia forte il
legame fra l'eccellenza della ricettività di
lusso e l'eccellenza del vino rappresentata
dai componenti del Comitato Grandi Cru
d'Italia. La presenza delle nostre etichette
nelle esclusive degustazioni e in abbinamento
ai menu stellati segna quindi un'unione
culturale, sotto l'insegna dell'Italian way of
life, per un pubblico internazionale di altissimo
livello".
Le tariffe partono da 2.850,00 euro a persona
in cabina doppia.
www.silversea.com
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