
I sensi del viaggio

Ottanta proposte per i regali di Natale, l’abbigliamento 
per il Capodanno e i dolci della tradizione: tante idee per fare e farsi felici
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VISTA HOTEL

L’albergo gode di una po-
sizione privilegiata nel 
centro storico di Mila-

no, all’interno dell’iconica Galle-
ria Vittorio Emanuele II. Questa 
struttura è un inno alla storia e 
alla cultura e pone l’attenzione 
sull’eccellenza artistica del passa-
to e del futuro per offrire agli ospi-
ti un’esperienza davvero unica. 89 
camere tutte diverse tra loro e cia-
scuna ideata per esaltare la splen-
dida vista, le opere d’arte e gli ar-
redi. A valorizzare le architetture 
dell’hotel, murales e affreschi di-
pinti a mano, ispirati soprattut-
to all’arte italiana, affiancati da 
un’ampia collezione d’arte inter-

nazionale, oltre che un’attenta se-
lezione di arredi che comprende 
pezzi contemporanei della metà 
del ‘900 di Gio Ponti, Franco Al-
bini e Ico Parisi. Una sorta di mo-
stra che si dipana per i suoi cinque 
piani. Inoltre, al primo, è possibile 
intrattenersi presso il ristorante 
Vikissimo che vanta un affaccio 
panoramico sulla Galleria: un luo-
go perfetto dove rilassarsi fino al 
dopocena, oppure incontrarsi per 
occasioni di lavoro dal momento 
che l’accesso è consentito anche a 
chi non è ospite dell’hotel.
Via Silvio Pellico 8, Milano
Tel. 02 89058297 
www.galleriavikmilano.com

CARUSO PLACE – NAPOLI

HOTEL PARADISE BOLOGNA – BOLOGNA

Cuore partenopeo

Relax goloso

Un Boutique & Wellness Suites che 

accoglie i suoi ospiti in un’elegante 

atmosfera nel cuore della città – a 

pochi passi dal Palazzo Reale e dal 

Teatro S. Carlo, di fronte alla Galleria 

Umberto I –, frutto dell’esperienza dei 

suoi proprietari, operatori del settore 

turistico. Per gli ospiti, dieci spaziose 

camere, di cui sette suite e una lounge 

molto accogliente.

Via Toledo 256, Napoli 

Tel. 0810108987 - www.carusoplace.com

Nel centro di Bologna, a meno di dieci 

minuti a piedi dalla monumentale 

Piazza Maggiore, una struttura che 

offre un’incredibile varietà di soluzioni 

abitative adatte a ogni tipo di esigenza 

e di permanenza. Dalle camere standard 

agli appartamenti indipendenti con 

soggiorno e cucina, capaci di ospitare 

fino a quattro persone, per brevi e 

lunghi soggiorni. 

Vicolo Cattani 7, Bologna - Tel. 051231792

www.hotelparadisebologna.it

GALLERIA VIK MILANO – MILANO

ARTE E OSPITALITÀ
Vik Retreats, gruppo noto per incantevoli 

location in Sud America, apre in Europa il suo primo 
hotel situato in un contesto urbano 


