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AUTENTICO HOTELS
aggiunge due nuovi alberghi alla collezione

Milano, ottobre 2017
 

Beatriz Gimeno e Mario Cardone, ideatori di Autentico Hotels, sono lieti di annunciare l’ingresso 
di due nuovi alberghi indipendenti, familiari e di lusso nella collezione. Arrivano così a 12 gli hotel 
aderenti ad Autentico. Le new entry sono Château Monfort, in corso Concordia, un albergo nel 
centro di Milano e Ville dell’Arno sul Lungarno a Firenze. Le nuove strutture si trovano in due città 
italiane tra le più visitate: Milano secondo i dati dell’Assessore al Turismo nel 2016 ha registrato 
oltre 5 milioni e 600 mila visitatori con un aumento del 2,07% che conferma un trend virtuoso. 
Il capoluogo toscano secondo i dati elaborati dal Centro studi turistici di Firenze per il secondo 
anno consecutivo si conferma saldamente sopra i 9 milioni.

“Abbiamo il piacere di dare il benvenuto nella nostra collezione a questi due nuovi alberghi, 
situati a Milano e a Firenze, e siamo sicuri che la collaborazione darà frutti importanti”. dice Mario 
Cardone, co-founder di Autentico Hotels. “Gli ospiti che scelgono i nostri hotel cercano esperienze 
autentiche e servizi di alto livello e questi alberghi le garantiscono entrambe” aggiunge Beatriz 
Gimen co-founder di Autentico. Grazie a questi nuovi indirizzi, i raffinati estimatori di Autentico 
potranno soggiornare a Milano allo Château Monfort, un hotel in un palazzo d’epoca a pochi 
minuti a piedi da piazza San Babila e dal quadrilatero della moda, mentre a Firenze li attende un 
boutique resort con Spa sul lungarno, a 20 minuti a piedi dal centro storico. Entrambi gli hotel 
sono di proprietà di Planetaria Hotels, un gruppo alberghiero italiano, nato a metà degli anni ‘90, 
che ha voluto creare una proposta nuova dell’hotellerie.

Ecco una scheda dei 2 alberghi che vanno a impreziosire la collezione 
e i riferimenti di tutti gli hotel che fanno parte di Autentico Hotels:

CHÂTEAU MONFORT, Milano (Lombardia)
L’hotel, 5 stelle, è stato inaugurato il 1 ° gennaio del 2012 e da novembre dello stesso anno fa 
parte di Relais & Châteaux. Offre 77 camere tra Superior, Executive, Deluxe, 5 Junior Suite e 5 
Suite, più la lounge, il ristorante, la sala conferenze, il centro termale e la zona fitness. Il Ristorante 
offre tre sale la Rubacuori, l’Alcova e la Sala della Caccia, con formula bistrò per un lunch veloce, 
le cene à la carte con cene gourmet e un privèe per il brunch della domenica. Nella Spa Amore & 
Psiche di Château Monfort ogni giorno c’è un percorso benessere che coinvolge anima, mente e 
corpo, e tutti i trattamenti vengono eseguiti con i prodotti Pañpuri. Dall’albergo si raggiungono a 
piedi in pochi minuti il Duomo, il Teatro La Scala e il centro storico e in meno di 15 minuti si arriva 
alla Stazione Centrale e all’aeroporto di Milano-Linate. www.hotelchateaumonfort.com



Che si uniscono a:

LA MERIDIANA RESORT & GOLF, Garlenda (Liguria) 
Nel verde entroterra ligure, a due passi da Alassio e dal mare, a 
sole due ore da Milano e Torino. La Meridiana è il luogo ideale per 
una vacanza nel silenzio, tra piante verdi e giardini in fiore, con una 
cucina gourmet legata al territorio e gli ottimi vini consigliati dal 
patron Edmondo Segre. La struttura offre 10 camere e 15 suites, due 
ristoranti, piscina con idromassaggio, un vicino campo da golf a 18 
buche e una sala meeting per 40 ospiti. www.lameridianaresort.com  

CASTEL FRAGSBURG, Merano (Alto Adige)
È 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). Alle terme di Merano, nei secoli scorsi, soggiornava l’aristocrazia 
europea e di quel periodo restano residenze, castelli, alberghi sontuosi, passeggi 
come la famosa Via Tappeiner. Castel Fragsburg è immerso in un grande giardino 
e circondato da lunghi filari di alberi di mele. L’hotel fa parte dei Relais & Chateaux, 
ha 20 camere, divise in 7 Junior Suite, 6 Deluxe Suite, 7 Suite Royale, e il suo 
ristorante è stato premiato con 1 stella Michelin. Nell’hotel anche una piscina 

esterna, l’Alchemistic Spa con trattamenti naturali. www.fragsburg.com

VILLE SULL’ARNO, Firenze (Toscana)
È una villa fiorentina del 1400 lungo le sponde del fiume Arno, ora hotel 5 stelle, costituito da: la Villa 
con le suite, il Loggiato che ospita camere in stile fiorentino con richiami all’arte italiana dell’800, più 
il Villino Spa per il benessere e la bellezza. In totale il resort offre 45 camere, tra Superior, Executive, 
Deluxe, Junior Suite e open Suite, più il ristorante Flora & Fauno con una cantina di ottimi vini, il 
“Dante’s Bar”. Tra i servizi anche due sale meeting, una piscina all’aperto riscaldata, la palestra, la 
Spa con bagno turco, biosauna, piscina coperta e trattamenti wellness e beauty. Gli ospiti dell’hotel 
hanno a disposizione bici e uno shuttle per raggiungere il centro, ma si può raggiungere a piedi in 
meno di 20 minuti. Durante il soggiorno si possono seguire lezioni di cucina toscana, di pittura e 
avere i biglietti per fare il tour dei Musei della città. www.hotelvillesullarno.com

VILLA NOCETTA, Roma (Lazio)
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. 
Villa Nocetta Roma è un lussuoso rifugio nel cuore verde di Roma, a pochi passi dal 
parco di Villa Doria Pamphili e a soli 7 minuti d’auto dalla Basilica di San Pietro. La 
villa con 600 mq interni e oltre 3mila di giardino con piscina, è “la suite” più ampia 
di Roma. All’interno 6 eleganti camere con bagno, un grande soggiorno, una sala da 
pranzo, una cucina moderna, area fitness, cantina e un office con computer Apple, 
stampante e scanner. Il personale è professionale e discreto e sa esaudire i desideri 
degli ospiti. Villa Nocetta Roma è ideale per famiglie e gruppi di amici alla ricerca di 
privacy e relax, ed è perfetto per celebrare matrimoni.  www.villanocetta.com



GALLIA PALACE HOTEL BEACH & SPA, Punta Ala (Toscana) 
Tutto è cominciato con Carlo Gallia alla fine dell’800, e alla quarta generazione 
l’amore per l’ospitalità di lusso continua con la stessa passione. Il Gallia 
Palace Hotel offre 67 camere di cui 20 suites, con arredamento in stile antico, 
moderno, classico o toscano. Gli ospiti hanno a disposizione una spiaggia 
privata di fronte all’isola d’Elba con il ristorante sul mare La Pagoda, più il 
ristorante La terrazza nel giardino dell’Hotel. Per il relax il centro benessere 
con palestra, bagno turco e piscina, per gli sportivi il campo 18 buche e uno 

yacht privato per le escursioni nell’arcipelago toscano. www.galliapalace.it

ONE EIGHT, Milano (Lombardia)
È nel cuore di Milano, a pochi metri a piedi da Piazza del Duomo e dal quadrilatero 
della moda, ed è la soluzione ideale per chi vuole scoprire la città “abitando” in una 
vera casa, ma con il comfort e i servizi di un 5 stelle. È un grande appartamento, di 
350 mq, su quattro piani, con arredamento moderno-contemporaneo, con il top del 
design italiano, due piccoli giardini, tre confortevoli 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. OneEight offre anche biglietti per il Teatro La Scala, corsi di cucina 
italiana, degustazione di vini e visite guidate private. www.oneeight.it

VILLA ABBAZIA HOTEL & RESTAURANT
Follina, “Strada del Prosecco” (Veneto)
Situata nel “Giardino di Venezia”, a solo un’ora dalla città lagunare, Villa 
Abbazia conserva il fascino del passato e l’eleganza di una casa moderna. 
Il complesso settecentesco, nel centro di Follina, nella campagna veneta 
in provincia di Treviso, è lungo l’itinerario enogastronomico Strada del 
Prosecco. Il relais dispone di 10 camere e 8 suites, una sala meeting da 
30 posti e vanta un ristorante 1* Michelin. www.hotelabbazia.it 

RELAIS IL FALCONIERE & SPA, Cortona (Toscana)
Residenza di charme nel cuore della Toscana più autentica, a circa un’ora e 
mezza da Firenze. Una vera oasi di pace, tra i vigneti della famiglia Baracchi, 
dove è bello perdersi tra i profumi del buon vino e l’ottima cucina di Silvia 
Regi Baracchi, 1* Michelin. L’hotel dispone di 13 camere e 9 suites, una 
piscina, una Spa e spazi meeting che possono ospitare fino a 40 persone. 
La Cappella di San Girolamo, all’interno della struttura, è perfetta per un 

matrimonio romantico nella campagna toscana. www.ilfalconiere.it 
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VILLA NERI RESORT & SPA, Linguaglossa, Etna (Sicilia) 
Lo spettacolo del vulcano Etna, il mare, il cielo e i vigneti secolari. 
Uniti alla raffinata cucina siciliana, al servizio eccellente e alla 
tranquillità. Villa Neri Resort&Spa è un luogo che emana energia 
e pace, che incanta e appaga tutti i sensi. Nell’offerta del 5 stelle, 
15 camere e 10 suites, una piscina, una Spa, un’area meeting di 
100 metri quadrati e un ristorante gourmet. 
www.hotelvillanerietna.com

HOTEL LE DUNE PISCINAS, Spiaggia di Piscinas (Sardegna) 
In un’atmosfera fuori dal tempo, tra le dune di sabbia più alte d’Europa 
e l’azzurro mare sardo, l’unica costruzione che appare è una lunga 
casa in pietra grigia. Il vecchio complesso minerario è ora Le Dune 
Piscinas, un luogo di grande fascino per una vacanza fuori dal mondo. 
La struttura si compone di 26 camere e una suite, un ristorante sul 

mare e una spiaggia attrezzata. www.ledunepiscinas.com

PETRA SEGRETA RESORT & SPA, San Pantaleo (Sardegna) 
Il Petra Segreta Resort & Spa è immerso in cinque ettari di macchia 
sarda e ha una vista spettacolare sull’arcipelago de La Maddalena. È 
in un angolo prezioso della Gallura, nel cuore della Costa Smeralda, 
ma alla distanza giusta dal turismo mondano e chiassoso. Il resort 
offre 12 camere e 11 suites, due ristoranti, di cui un gourmet, piscina 
esterna riscaldata, Spa, una sala riunioni da 30 posti ed eliporto 
privato. www.petrasegretaresort.com


