I METE - Ospitalità al top I
da Serge Trigano, figlio di Gilbert, storica guida del
Club Med, insieme a Philippe Starck e Alain Senderens. Anche a Istanbul la filosofia rimane quella
di decorazioni, arredamenti e servizi particolari:
soffitti, moquette e tappeti con citazioni di Victor
Hugo o Jim Morrison, un grande bar luminoso, un
angolo dedicato alla pizza. Le 81 camere e suite si
trovano al quinto e al sesto piano dalle quali si gode
la vista migliore della città.

Mama Shelter - Istanbul
İstiklal Caddesi No: 50-54
- Istanbul
tel. 00 90 212 252 0100
www.mamashelter.com
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Vivere da Re negli hotel
più belli del mondo
di Veronica Grimaldi

S

i trovano a St. Moritz, Istanbul e Kildare in Irlanda: tre luoghi fra i più cool ed
evergreen del panorama turistico-chic internazionale.

HOTEL BADRUTT’S PALACE- (ST.MORITZ)
Il Badrutt’s Palace Hotel, nel centro di Sankt Moritz, è
stato sinonimo di sfarzo e glamour sin dalla sua apertura nel 1896. La proprietà è sempre appartenuta alla
famiglia Badrutt che ha contribuito per generazioni a
mantenere inalterata la leggendaria fama dell’hotel.
Situato nel centro di Sankt Moritz e affacciato sulle
acque cristalline di un lago con l’immenso scenario
delle Alpi svizzere ,il Badrutt’s Palace è una punta di
diamante creata in un’area esclusiva in sintonia con
la natura e la bellezza dell’Engadina. Illustri ospiti

che vi hanno soggiornato : Audrey Hepburn, Marlene
Dietrich e Charlie Chaplin.... ma ancora oggi il jet set
ne apprezza la sua lussuosa atmosfera. Ogni cosa al
Badrutt’s Palace Hotel è importante e di alto profilo.
Il King’s Club del Badrutt’s Palace è la discoteca più
animata di Sankt Moritz, di proprietà dell’hotel. Grandi varietà gastronomiche nei 7 ristoranti dell’Hotel.
Eccellenza al «Restaurant» (15 punti GaultMillau),
mentre la «Grande Dame» è tra i 7 ristoranti di prima
classe. Il Badrutt’s Palace Hotel è una delle migliori
mete gastronomiche delle Alpi anche grazie allo chef
Massimo Bottura, eccezionale talento italiano premiato con tre stelle Michelin, il suo è oggi considerato tra i
“migliori ristoranti del mondo”. Mentre la Spa “Palace
Welness”, ecocompatibile, coniuga tradizioni indiane,
thailandesi e giapponesi.

Hotel Badrutt’s Palace
Via Serlas 27
7500 St. Moritz, Svizzera
Tel. 00 41 81 837 10 00
www.historichotels.com

Barberstown Castle
Straffan Co. Kildare,
Irlanda
Tel. 00 353 1 628 8157
www.irelandsbluebook.com
www.barberstowncastle.ie

HOTEL MAMA SHELTER DI (ISTANBUL)
Il Mama Shelter di Istanbul è situato nella strada
pedonale Istiklal nel quartiere di Beyoğlu, proprio
nel centro di Istanbul, quartiere elegante del 19º
secolo che recentemente ha beneficiato di imponenti lavori di restauro. Beyoğlu è proprio l’anima di Istanbul: strade quotidianamente affollate da
migliaia di persone, dove abbondano gallerie d’arte, teatri, cinema, bar e ristoranti in voga. I Mama
Shelter sono insediati fra l’Asia e l’Europa. Dopo
Parigi e Marsiglia, Lione e Bordeaux ecco un Mama
anche a Istanbul, che guarda al ponte di Galata e al
Corno d’oro. La catena Mama Shelter (il cui nome
in inglese significa rifugio materno) è stata ideata

BARBERSTOWN CASTLE- (KILDARE – IRLANDA)
Vicino a Straffan ed al celeberrimo K Club, nella
contea di Kildare, sorge il magnifico Barberstown
Castle. Costruito nel 13 ° secolo con 20 acri di giardini circostanti è l’unico 4 stelle Irish Castle Hotel in Irlanda con 5 Star Quality. Camere e suite da
sogno con letti a baldacchino, in stile irlandese e
romantico. Delizioso il salotto con camino dove
prendere il thè e lo splendido giardino. I visitatori
di Barberstown potranno sperimentare quindi un
castello molto elegante, rilassante e accogliente,
gustando nel ristorante ottimo cibo, buon vino, lusso e servizio personale eccezionale. Con solo una
trentina di minuti di auto dall’aeroporto di Dublino
e porto di Dublino, il Castello è un’ideale prima o
ultima tappa di soggiorno del vostro tour in Irlanda,
evitando lo stress del traffico del centro. Utilizzando il Castello Barberstown come base si potranno
visitare le infinite bellezze circostanti. Barberstown
ha mantenuto un’ eleganza unica nel design dopo
otto secoli dalla sua costruzione mantenendo le caratteristiche del Castello originale datato 1288.
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