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htVERa
ALTO ADIGE

Le c uG ra nta suite
dell'Hotel Vuchele

Q
uaranta suite esclusive, ambienti di design ed enoteca in
argilla con oltre 600 etichette. Sono alcune delle carat-
teristiche deli'Hote! Michele di Postal, vicino a Merano,

di proprietà della famiglia Ganthaler che lo gestisce dal 1952.

L'hotel offre il centro benessere Anna Spa con la piscina interna
ed esterna di 21 metri con una temperatura costante dell'acqua

a 31°C e l delicato sistema di disinfezione con l'ozono. Nella zona

sauna ci si rilassa tra i vapori benefici della sauna finlandese,
della biosauna e del bagno turco con finestra panoramica. Relax
assicurato nei lettini in legno di ombro e nel giardino, mentre
per la coppia c'è anche la Private Spa con vasca a idromassaggio
per due, sauna finlandese, letto per il relax dopo il trattamento,
doccia, il tutto alla luce delle candele, con un calice di spumante
e frutta fresca. Numerosi sono i trattamenti, da quelli specifi-

ci per il viso e il corpo, anti-age o
modellanti, anche a base di vino,
ai massaggi rilassanti o energetici,
fino all'Ayurveda. La cucina dell'al-
bergo è sana, variegata e autoctona,
all'insegna dell'autenticità. La chef
Evelin Frank punta sulla migliore
qualità delle materie prime, pre-
feribilmente dell'Alto Adige.

ABANO

Ermitage 3e1 Air
al top del termalismo

S
imbolo del termalismo del bacino euganeo, l'Ermitage Bei
Air, Medical Hotel di Abano (Pd) offre un'attenta assisten-

za medico specialistica. Tutti i servizi, di salute, benesse-
re, termali e di medicina fisica e riabilitativa sono interni e in-
tegrati con l'ospitalità alberghiera. Tre sono le sorgenti private
dell'albergo, da cui sgorgano oltre 10 mila litri d'acqua al minu-
to alla temperatura di 84°C: le acque salso bromo iodiche sono
il cuore dell'attività dello stabilimento termale dedicato alla
fango balneoterapia: acqua e argilla sono elementi terapeutici,

il cui principio attivo antalgico
e antiinfiammatorio è scientifi-
camente certificato e protetto
da un brevetto europeo. Nelle
stesse acque, seguiti da laureati

in Fisioterapia e in Scienze mo-
torie, è inoltre possibile realiz-
zare sedute di idro-chinesi tera-
pia, individuali e assistite.

TOKYO

Chef M i E kawa
a Mandarin Orientai

I
I Mandarin Orientai di Tokyo ha
aperto il Sushi Shin by Miyakawa,
il ristorante situato al 38° piano

dell'hotel. Si tratta del primo ristorante
di sushi in stile Edomae lanciato nella
capitale giapponese dallo chef tre stelle
Michelin di Hokkaido, Miyakawa, che
completa l'eccellente offerta gastro-
nomica già esistente dell'hotel, che
include i ristoranti stellati Signature, Sense e Tapas Molecular Bar.
Ogni collaboratore del Sushi Shin by Miyakawa viene formato da
chef Miyakawa perché sia in grado di scegliere e trasformare gli
ingredienti, acquistati ogni giorno da Hokkaido e dal mercato
Toyosu di Tokyo, in deliziose creazioni di sushi di stagione, come
l'orata rosa scottata servita con wasabi e un pizzico di sale o il
riccio di mare dolce e di color arancione intenso servito su riso
con contorno di alghe. Gli ingredienti sono perfettamente bilan-
ciati per evidenziare i sapori delicati e massimizzare l'umarni.

ROMA

Nasce omnia Hotels
ospitalità come 3Essione

D
a una realtà con 35 anni di
esperienza nel mondo dell'o-
spitalità nasce Omnia Hotels,

Gruppo alberghiero italiano con sede
a Roma, proprietario di cinque alber-
ghi nella Capitale: Hotel Donna Laura
Palace affacciano sul Lungotevere nel
quartiere Prati, Grand Hotel Fleming
immerso nel cuore della Collina Fle-
ming, Hotel imperiale proprio su via Veneto, Hotel Shangri Lo
Roma punto di riferimento dell'Eur e l'Hotel Santa Costanza a
pochi passi dall'omonimo mausoleo di via Nomentana. Questa
nuova realtà prende vita dall'impegno di Francesco e Riccardo
Lazzarini, figli di Lorenzo, che insieme al fratello Antonio ave-
va creato e sviluppato negli anni il Gruppo Loan Hotels, con il
nome derivato proprio dalle rispettive iniziali. 'Desideriamo
mantenere vivi i valori di ospitalità che fanno parte della tradi-

zione della nostra famiglia -dicono Francesco e Riccardo Lazza-
tini- ma allo stesso tempo è necessario rinnovare i servizi e am-
pliare le offerte per gli ospiti". La visione dei due fratelli Lazzarini
per Omnia Hotels nasce da un'idea di ospitalità come passione,
mondo come casa, comfort dell'ospite come obiettivo, equili-
brio vita-lavoro come ideale.
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