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Pronti... Partenza
a cura della redazione  

Per i cuori impavidi e gli amanti del mare, un’immersione con le mante e 
gli squali balena è immancabile: così Four Seasons Resorts Maldives 
ha già preparato il catamarano più chic dell’Oceano Indiano, il Four 
Seasons Explorer, per solcare il mare e partire verso due grandi 
avventure: Manta Trust Expeditions 2017. In 7 giorni, ma anche 3 e 
4, in base alle esigenze dei clienti, le spedizioni danno ai partecipanti la 
possibilità di tuffarsi in mare, per entrare in contatto con le Mante e gli 
squali balena, scoprendone tutti gli aspetti più affascinanti, tra cui anche 
i progetti di protezione della specie. Per chi già conosce le Maldive e 
desidera vivere qui nuove avventure tra le spedizioni più ambite o per 
chi, semplicemente, è incantato dalle meraviglie sottomarine. 

www.fourseasons.com/maldivesfse
Pacchetto da 2,338 euro | dal 17 al 24 agosto e dal 31 agosto al 7 

Se si è alla ricerca di un ambiente raffinato ed esclusivo dove 
trascorrere momenti ricchi di lusso e relax, basta affidarsi alle cure di 
NH Napoli Ambassador. Nella sua posizione esclusiva a soli 700 metri 
dal porto e a pochi passi dall’imbarco per le famose isole di Ischia, 
Procida e Capri, e vicino alle più famose attrazioni della città, come il 
Maschio Angioino, Palazzo Reale, Piazza del Plebiscito e il Teatro San 
Carlo, l’hotel offre il punto di partenza ideale per scoprire le meraviglie 
di Napoli e di tutta la regione. E per deliziare il palato, gli ospiti possono 
scegliere di gustare i piatti a base di pesce fresco e specialità locali 
del ristorante dell’hotel La Loggetta, insieme a una deliziosa varietà di 
ricette internazionali e mediterranee. 

www.nh-hotels.it/hotel/nh-napoli-ambassador 
Camera doppia per due persone a partire da 90 euro | tutto l’anno

La capitale italiana dell’arte vi attende tutta l’estate e oltre! Aman Venice 
ospita infatti per conto di Christie’s una mostra di sette monumentali 
opere di Kan Yasuda, uno dei maggiori scultori contemporanei giapponesi 
durante la 57a Biennale d’Arte di Venezia, con sculture caratterizzate da 
forme e materiali seducenti, che evocano l’armonia profonda tra natura 
e spettatore. E per chi vuole di più, basti sapere che l’hotel ha inaugurato 
il nuovo bar con una vista spettacolare sul Canal Grande e sul giardino 
privato del palazzo. Glamour ma intimo, con ricchi dettagli d’epoca ed 
eleganti arredi contemporanei, The Bar di Aman Venice è il luogo ideale 
per un tè pomeridiano, un cocktail o un drink serale, tra selezioni di gin, 
bevande rinfrescanti e tradizionali liquori veneziani.

www.aman.com 
Da 1150 euro a camera | fino al 5 novembre

Eccoci a Genova, città dalle tante anime, sospesa tra i palazzi storici 
dei Rolli e i carruggi. Un luogo che, come il Bristol Palace, coltiva 
un’atmosfera Liberty, tra dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio ‘900: 
la stessa epoca in cui visse Modigliani. Proprio all’artista livornese è 
dedicato il “pacchetto Modigliani”, in cui sono inclusi i biglietti ridotti 
per la mostra ospitata nelle sale del prestigioso Palazzo Ducale, 
a pochi passi dall’Hotel, tra forme sinuose e dettagli floreali tipici 
dell’Art Nouveau che evocano l’energia fresca e dirompente dell’estate. 
Un’atmosfera da scoprire salendo sulla terrazza del secondo piano, 
contesto ideale per aperitivi e lunch di primavera, oppure per cene à la 
carte, con piatti di stagione leggeri e originali.

www.hotelbristolpalace.it
Pacchetto da 125 euro | fino al 16 luglio

Maldive in catamarano

Lusso in città

Mostre e drink

Un viaggio nell’Art Nouveau


