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1 Morbidosi di stile La stilista anglogreca Mary
Katrantzou ha creato per The Rug Company una
serie di tappeti ispirati alla filosofia ionica. Feather
Marble (foto) in lana e seta, cattura l'aria con psicadeliche cromie che non annoiano mai.

2 Comfort naturali L'accoglienza

riproducibile.

al Gradonna
Mountain Resort (Austria) è maestosa, eppure è un
albergo diffuso perfetto per chi cerca la privacy in
uno dei 41 chalet del bosco con vista su 30 cime.
L'hotel ha anche una spa di 3mila mq. con trattamenti a base di materie prime locali e la linea
cosmetica vegana-bio Magdalena's nata dal farmacista Lukas Schultz, figlio della proprietaria. La
cucina a km zero ha specialità tirolesi ma ha anche
molte opzioni veg e gluten free. E se piove, ci sono
le quattro piscine interne riscaldate a cippato con
zero emissioni di anidride carbonica (gradonna.at).

3 Anniversari d'oltralpe Nella terrazzo del ri-

destinatario,

storante ll Giardino dell'hotel Eden a Roma, due
carrozze di un treno evocano l'arrivo di Veuve Clicquot o Roma. Per l'occasione lo chef Fabio Ciervo
ho composto un menu alpino da degustare con
una selezione di Cuvée della Maison di Reims.

esclusivo

del

Fatto come una volta Fondato nel 1941 a Firenze Savio Firmino è uno bottega conosciuta nel mondo per la sua vena artigianale. Il biliardo in rovere
graffiato ha il piano riscaldato e intagli rifiniti a mano.

5 Magnifica magione Meriterebbe un'audiogui-

ad

uso

da la storia della Villa Mangiatane, che risale al
1400. Disegnata da Michelangelo per la famiglia
Machiavelli, ora è un hotel di lusso a San Casciano, in Val di Pesa. Ospitalità a cinque stelle e non
mancano le esperienze culinarie o vinicole ad hoc.
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6 Geometrici incastri Alodia è la chaise longue

Ritaglio

di Walter de Silva e Mario Antonioli per Babel D.
Nasce dall'acciaio inox curvato e un cilindro orizzontale. Si ripiega su se stessa ed è trasportabile.

7Serenissima serata II 30 aprile lo chef Norbert

Un sogno di casa La linea Fazzini Atelier è
creata dalla famiglia Fazzini con tessuti Ecolabel,
tecnologici o esclusivi come il percalle di cotone e
il raso di cotone pettinato. Ispirata a Milano, la collezione ha ricami e tonalità contemporanei mentre
le fantasie floreali cinguettano delicatamente.
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Niederkofler porta la sua filosofia Cook the Mountain dalle Dolomiti all'hotel Aman Venice. Leccornie
d'alta cucina servite sul Canal Grande. Per goderne al meglio e conoscere lo chef stellato, c'è un'offerta di due notti con prima colazione, minibar
gratuito e cocktail con gustosi cicchetti veneziani.

