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Villa Nocetta, Roma

Sono quattro le new entry per Autentico Hotels, la collezione di hotel familiari e indipendenti di lusso. Con
l’ingresso di quattro nuove strutture in Alto Adige, Toscana, a Milano e a Roma, gli hotel del network diventano 11,
per offrire ai viaggiatori soggiorni fuori dal comune in ambienti ricchi di fascino. Così è per il nuovo Castel
Fragsburg, a Merano (Alto Adige), un antico maniero di caccia del XVII secolo che la famiglia Ortner ha trasformato
nel 5 stelle più piccolo del Sudtirolo. L’hotel, che fa parte dei Relais & Chateaux, ha solo 20 camere, divise in 7
Junior Suite, 6 Deluxe Suite, 7 Suite Royale, e il suo ristorante è stato premiato con 1 stella Michelin.

Il Gallia Palace Hotel Beach & Spa, a Punta Ala, in Toscana, è stato invece il primo hotel italiano a far parte dei
Relais & Chateaux nel 1973. Circondato dai pini secolari della Maremma offre agli ospiti 67 camere e 4
appartamenti, una spiaggia privata e una piscina di 25 metri in travertino. Oltre a un centro benessere, palestra,
campo da golf a 18 buche, campo da tennis e la possibilità di affittare lo yacht privato guidato dal proprietario. La
terza struttura, l’One Eight di Milano, si trova a pochi metri da Piazza del Duomo, ed è la soluzione ideale per chi
vuole scoprire la città abitando in una vera casa, ma con i servizi di un 5 stelle. Il grande appartamento di 350 mq è
infatti strutturato su 4 piani, arredati con il top del design italiano. Due piccoli giardini, tre suite con bagno, un
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grande soggiorno, sala da pranzo, cucina spaziosa, spa privata con sauna, bagno turco, vasca idromassaggio per 6

persone, più cantina, lavanderia e ascensore privato completano l’offerta. L’ultimo dei nuovi Autentico Hotels, il Villa
Nocetta, a Roma, è un lussuoso rifugio nel cuore verde della capitale, a pochi passi dal parco di Villa Doria Pamphili. 
Si tratta di una villa di 600 metri quadrati con ampio giardino privato e piscina. Al suo interno si trovano 6
eleganti camere con bagno, un grande soggiorno, sala da pranzo, cucina moderna, area fitness, cantina e un office
con computer Apple, stampante e scanner. Luogo ideale per famiglie e gruppi di amici alla ricerca di privacy e relax,
è perfetto anche per celebrare matrimoni.
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