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Da Milano a Cefalù, dieci hotel tra arte e design (FOTO)

Opere d’arte, stile moderno, design accattivante. Non parliamo di musei ma di alberghi, eleganti e raffinati, che trasformano gli ospiti in veri
e propri spettatori. Sono tanti, sparsi per l’Italia, ma in occasione del Salone del Mobile di Milano il motore di ricerca Trivago ne ha
selezionati dieci.

Nella città che ospita l’evento sono due le strutture entrate nella top ten. A pochi metri dal Duomo troviamo lo Straf, moderno e minimalista,
mentre per chi preferisce i colori sgargianti c’è il Boscolo, a pochi passi da Monte Napoleone, con la sua atmosfera futuristica. La stessa

che si respira al Duomo Hotel di Rimini dove le tinte accese si mescolano al metallo e alle forme insolite.
A Firenze, l’Hotel Continentale è una perla di design, con forti richiami al fascino anni ’50, nel cuore della città rinascimentale. Vetri di

murano e foglie d’oro, in puro stile veneziano, impreziosiscono le camere del Carnival Palace, sul Canale di Canareggio. Vista Vesuvio e

Capri per il Romeo Hotel di Napoli, mix perfetto tra tradizione e modernità. Sempre a pochi passi dal mare, ma dall’aspetto di una vera e
propria installazione, c’è l’Alexander Museum Palace di Pesaro, mentre per un soggiorno più familiare l’Eden di Bormio, appena nato ed
eco-sostenibile, fonde magistralmente il concetto di albergo e di casa.
Restano poi i veri hotel-museo. A Verona il Byblos art ospita capolavori di artisti di fama mondiale, mentre vicino Cefalù, all’Atelier sul

mare di Tusa, sono le stesse stanze a essere opere artistiche, in un concetto che permette all’ospite di vivere l’arte.

Ecco dove la vacanza incontra il design
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