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Autentico Hotels: 4 new entry nella collezione
02/05/2017 15:25
Entrano un castello in Alto Adige, un resort in MAremma e due suite apartment a Roma e Milano

Quattro nuovi
ingressi per
Autentico Hotels.
Salgono così a 11
le strutture nel
network lusso
ideato da  Mario
Cardone e Beatriz
Gimeno. Il brand
che raccoglie le
eccellenze del
territorio
italiano  con
strutture familiari
e indipendenti,
ed esperienze di

viaggio autentiche. Entrano nel network Castel Fragsburg,  a Merano in Alto Adige. Si tratta di un antico
maniero di caccia del XVII secolo, sopra la città di Merano, che la famiglia Ortner ha trasformato in un
piccolo hotel di lusso (il 5 stelle più piccolo del Sudtirolo.  La seconda new entry è il Gallia Palace Beach
Hotel & Spa, a Punta Ala. E' stato il primo hotel italiano, nel 1973, a far parte dei Relais & Chateaux, è
circondato da pini secolari della Maremma, ha una spiaggia privata di sabbia con il ristorante Pagoda e la
Lounge Bar Il Gabbiano. Nella proprietà anche una piscina di 25 metri in travertino,   il ristorante The
Terrace e il bar del Gallia Palace Hotel.

Terzo nuovo membro di Autentico Hotels è One Eight a Milano. È nel cuore della città, a pochi metri a
piedi da Piazza del Duomo e dal quadrilatero della moda. Si tratta di un grande appartamento di 350 mq su
quattro piani e con i servizi di un 5 stelle. Ha un arredamento moderno‐contemporaneo,   due piccoli
giardini, tre suite con bagno, un soggiorno grande e luminoso, una sala da pranzo, una cucina spaziosa, una
spa privata con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio per sei persone, più cantina, lavanderia e ascensore
privato. Infine, Villa Nocetta a Roma. Alessandro Gallo, il proprietario della villa, ha trasformato la casa dei
ricordi delle sue vacanze familiari, in cui tre generazioni vissero e condivisero sentimenti ed esperienze, in
una elegante "suite" di 6 camere da letto. E' nel cuore verde della capitale, a pochi passi dal parco di Villa
Doria Pamphili e  a soli 7 minuti d’auto dalla Basilica di San Pietro. La villa misura 600 metri quadrati
interni e oltre 3mila di giardino privato con piscina.
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