I METE - Hotel d’elite I

Il top del lusso in Europa

Ecco i 4 hotel a 5 stelle dall’atmosfera
hollywoodiana a due passi da casa
di Veronica Grimaldi
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GRAND HOTEL PARKER’S – NAPOLI- ITALIA
La Napoli più romantica ed esclusiva, da godere e apprezzare
sulla terrazza delle Muse dello storico Grand Hotel Parker’s, cinque stelle lusso nel cuore di corso Vittorio Emanuele. Uno Small
Luxury Hotel unico, nella cornice mozzafiato del Golfo di Napoli
e del Vesuvio. Il ristorante George, sulla terrazza panoramica
al 6° piano, è uno dei punti di forza del Grand Hotel Parker’s.
Sotto la guida dello Chef Baciòt, offre una gastronomia di altissimo livello, che nasce dall’attenta selezione delle materie prime,
accostando piatti e ricette dell’antica tradizione partenopea alle
tendenze avanzate del cooking, per un risultato raffinato e originale, capace di soddisfare le esigenze di una clientela internazionale. Fin dall’Ottocento buen retiro dei viaggiatori anglosassoni
a Napoli, il Grand Hotel Parker’s è prezioso negli arredi d’epoca
e nel percorso d’arte, fra quadri e bronzi, che ne contraddistin-

guono la struttura. Il Grand Hotel Parker’s, cinque stelle lusso nel
cuore di corso Vittorio Emanuele, a poche centinaia di metri dai
luoghi-simbolo di Napoli nel mondo, è sinonimo di eccellenza e
tradizione dell’ospitalità di lusso dal 1870. Il Parker’s è uno Small
Luxury Hotels of The World, unico per le sue caratteristiche: posizione privilegiata, collegamenti agevoli con le reti di trasporto
pubblico, camere e ristorante-roof garden che godono di un panorama spettacolare di Napoli, ristorante George’s di alta gastronomia e garage privato in una straordinaria cavità naturale per
oltre 300 auto con possibilità di ospitare bus. Tradizionale meta
dei viaggiatori anglosassoni a Napoli, il Grand Hotel Parker’s custodisce un tesoro unico nel mondo dell’hôtellerie: una biblioteca antiquaria, con oltre 600 volumi di fine Ottocento, buona
parte dei quali in edizione originale in lingua inglese. Sfogliare
uno di questi volumi, sorseggiando un cocktail dalla terrazza che

domina a 360° il golfo, è un’esperienza che introduce in modo impareggiabile a capire e amare Napoli.
GRAND HOTEL PARKER’S
Corso Vittorio Emanuele 135
80121 Napoli
tel. 081/7612474
www.grandhotelparkers.it
www.historichotelsofeurope.com
VILLA CORDEVIGO- CAVAION VERONESELAGO DI GARDA- ITALIA
Nell’atmosfera incantata di un’antica Villa Veneta
con parco secolare, immersa in una lussureggiante
tenuta di cento ettari coltivata a vigneti e oliveti, sulle
colline di Cavaion Veronese, nell’entroterra del Lago
di Garda, sorge Villa Cordevigo Wine Relais con camere uniche e preziose in un contesto lussuoso ed
esclusivo. La sua filosofia nasce dalla riscoperta dei
sapori antichi e si propone ad una clientela esigente
e raffinata come connubio tra vino e territorio. La
Villa sorge, infatti, nel cuore dei vigneti del Bardolino Classico a Cavaion Veronese, in località di Cordevigo, nome latino dato dagli antichi romani, che
significa “vigore del cuore”, inteso come luogo dove
tutta la natura pulsa e trasmette una carica positiva.
Villa Cordevigo Wine Relais apre tutte le stagioni estive con l’inaugurazione della piscina esterna.
L’area, non lontana dalla terrazza, è accessibile dal
parco della villa, e gode di una vista mozzafiato su
tutta la tenuta, i vigneti e le colline che la circondano creando un’oasi di pace e di tranquillità. Il ristorante “Oseleta”, una stella Michelin, ricavato nella
barchessa della villa mantiene il fascino del passato
in un ambiente elegante e ricco di atmosfera. L’executive Chef Giuseppe D ‘Aquino vi condurrà con la

sua passione e la sua arte culinaria ad amare i sapori
della tradizione veneta sposati con l’innovazione di
una cucina d’autore. La proposta enogastronomica è
rivolta ad una clientela internazionale, con un’attenzione particolare alla cucina veronese e agli abbinamenti dei diversi piatti con i pregiati vini veronesi locali della cantina Vigneti Villabella. “Essentia Spa” di
Villa Cordevigo si prende cura del benessere dei loro
pazienti, con ricercati prodotti al top della qualità,
trattamenti speciali con una prospettiva olistica che
ci mettono in comunicazione con le nostre forze regolatrici, aiutandoci a comprenderle e conferire loro
così un’azione profonda di benessere. Il percorso benessere olistico di “Essentia Spa” di Villa Cordevigo
Wine Relais offre un’ampia gamma di trattamenti per
il viso e il corpo, frutto di sapienti mani le quali, con
efficacia, miglioreranno la funzionalità dei tessuti.
Tra gli altri: il Trattamento Abhyanga (Tecnica tradizionale ayurvedica): pratica antica usata come una
delle terapie preparatorie al Panchakarma, prevede
l’applicazione di olio in modo generoso, superiore
alla capacità di assorbimento della pelle. Si utilizzano piante estratte in olio, in altre parole oli ayurvedici interamente lavorati a mano secondo l’antica
tradizione del Kerala. La circolazione sanguigna ed
energetica sono riattivate, stimolano il drenaggio e
la depurazione dei tessuti, la pelle ritrova tono ed
elasticità. Favorisce un profondo rilassamento armonizzando corpo e mente.
VILLA CORDEVIGO
Loc. Cordevigo
37010 Cavaion Veronese Verona
Telefono 045-7235287
www.villacordevigo.it
www.phoenixhotelcollection.com
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KURHAUS CADEMARIO HOTEL & SPA
CADEMARIO (LUGANO)- SVIZZERA
Inaugurato nel 1914, dopo quasi 100 anni di storia e di successi ha riaperto ad Aprile 2013, totalmente ristrutturato, il Kurhaus
Cademario Hotel & Spa, il meraviglioso 4 stelle superior pronto
per accogliere i propri clienti in qualsiasi periodo dell’anno e in
una location d’eccezione. A dare il benvenuto gli esperti Direttori
Rafaela & Peter Hoeck Domig. La classe, l’eleganza non ostentata, l’incredibile relazione di continuità con la natura, l’approccio
mirato al benessere sotto tutti i punti di vista…tutto questo e molti
altri dettagli fanno del Kurhaus Cademario Hotel & Spa la struttura
d’eccellenza dell’intera Svizzera per il relax e il benessere a 360°
gradi. La filosofia della nuovissima DOT.Spa può essere disegnata
grazie al fil rouge “Il punto al centro dell’essere”: Cademario è
in sé un luogo portatore di energia e proprio questa spinta vitale
è il centro del principio di intervento mirato al benessere psicofisico dei propri ospiti. Una superficie di 2.200 mq divisa tra interno ed esterno, con immense vetrate e una splendida piscina
riscaldata con vista mozzafiato sul lago di Lugano. Un mondo
a parte, tutto dedicato ai coccolatissimi ospiti. Per i più sportivi
la posizione della struttura offre meravigliosi scorci per praticare
numerosi sport immersi nella natura, oltre ad un’attrezzatissima
sala fitness con Personal Trainers, dotata anche di un’area esterna per allenarsi all’aria aperta durante i mesi più caldi. DOT.Spa,
pensando al benessere degli ospiti in armonia con la natura, prende spunto dalle cinque forze geomantiche, integrandole perfettamente in uno stile unico che, partendo dai materiali utilizzati per
gli interni, continua all’esterno: l’acqua – come l’acqua sorgiva e
le cascate naturali che modellano la natura circostante, il legno
che simboleggia le betulle e i tronchi dei boschi in cui la struttura è immersa, il fuoco – elemento che scalda rappresentato dai

caminetti ricorrenti, la terra che è ripresa dagli inserti in pietra,
il metallo che richiama le preziosissime risorse naturali di cui è
ricca l’acqua sorgiva – il ferro e i minerali. MED.Spa, numerose
possibilità di assistenza medica per una vacanza all’insegna del
benessere e della salute. Prevenzione medicale, diagnosi mediche
mirate, consigli terapeutici personalizzati, per portare energia a
situazioni di vita quotidiana.
KURHAUS CADEMARIO HOTEL & SPA
Via Cantonale
6936 Cademario, Svizzera
Telefono 00 41 91 610 51 11
www.kurhauscademario.com
HOTEL BEAUTY FARM VILLA EDEN
MERANO- ITALIA
La Beauty Farm Hotel Villa Eden è un luogo ideale per la rigenerazione di corpo, mente e anima nella favolosa cornice dell’Alto
Adige. Lo stress e il traffico cittadino saranno solo un remoto
ricordo in questo lussuoso albergo dove verrete coccolati come
in un grembo materno. Villa Eden è una “Destination Spa” a tutti
gli effetti, un luogo esclusivo dedicato alla salute e bellezza dei
propri ospiti. Secondo uno studio, infatti, della Cornell University, una vacanza in una Destination Spa è più efficace, in termini
di risultati, di quella di un centro benessere tradizionale. E la
International Spa Association ha decretato Villa Eden, nella sua
preziosa lista, come prima Destinazione Spa italiana. D’altronde dal 1982 Villa Eden, da sempre della famiglia Schmid, nasce
come primo centro d’Italia dedicato alla salute e alla bellezza.
La missione di Villa Eden è quella di aiutare gli ospiti a trovare un
maggior piacere nel vivere la vita migliorandone la qualità. Tra
le novità vi è l’ ozonoterapia e il check up cutaneo. L’ozonote-
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rapia è una tecnica terapeutica che si avvale dell’Ozono, un gas
prodotto a partenza dall’Ossigeno Medicale che viene utilizzato
in medicina per la cura di numerose patologie. Nel sangue: aumenta il numero di globuli rossi e del consumo di ossigeno, accorciamento dei tempi di sanguinamento, diminuizione dell’acidità del sangue di cui eleva il PH della porzione di glucosio,
regolarizzazione del ritmo cardiaco, della pressione arteriosa e
della funzione ematopoietica. Sul sistema nervoso: elevazione
del tono con effetti anche euforizzanti, aumento dell’eccitazione
neuromuscolare, diminuizione della cronassia. Sulle ghiandole
endocrine: regolarizzazione dell’azione delle diverse ghiandole, con azione indirettamente proporzionale alla loro funzionalità. Sul metabolismo: regolarizzazione del metabolismo nel
suo complesso con ristabilimento dell’equilibrio acido base con
influenza diretta sui vari stati dismetabolici. Sulle lipodistrofie:
rende idrosolubile il grasso liposolubile. Ma l’ozono possiede
tanti altri molteplici utilizzi per guarire affezioni del rachide (artrosi, ernia) o patologie vascolari e tante altre cose. Villa Eden saprà individuare, se ne avrete bisogno, l’utilizzo più appropriato
di questa potente terapia. Nel programma “Remise en Forme” di
Villa Eden da segnalare il famoso esclusivo “Trattamento Corpo
Calco”: un trattamento che permette di perdere 500 gr a seduta e
che è altamente efficace contro cellulite e adiposità localizzata.
Favorisce inoltre l’aumento della temperatura interna nella parte
problematica del corpo, un maggiore afflusso del sangue, conseguente aumento del metabolismo locale e dello smaltimento

delle tossine. Segue un impacco occlusivo snellente ad azione
calda che stimola la sudorazione, indicato in caso di cellulite
compatta, problemi di adipe in quanto il calore accentua il principio liposolvente. Oppure segue un impacco occlusivo ad azione fredda-calda che effettua un’azione rassodante, tonificante e
anticellulite. Ottimo per la pesantezza delle gambe. Per il viso
“miracoloso” il trattamento Pulizia Viso Villa-Eden, un metodo
ineguagliabile a base di burro di Karitè puro.
HOTEL VILLA EDEN
Via Winkel, 68
39012 Merano Bolzano
Telefono 0473-236583
www.villa-eden.com

