
Se i ristoranti di sera sono 
ancora out, non lo sono certo 
i tête-à-tête gourmet. 
Serviti&riveriti, in giardini segreti, 
tra antiche e moderne passioni

cena

di alessandra pon 

e marta saladino

in suite...

In tutte le suite il room 

service è offerto con menù 

ispirato alla cucina 

tradizionale napoletana,  

ma l'esperienza si fa  

stellare in ogni senso  

nella Parker's, 

a due scenografici livelli, 

con la carte 

di Domenico Candela. 

grandhotelparkers.it

Potete scegliere: la Cappella Rinascimentale,

 tra i bagliori madreperla del soffitto e pastello degli 

affreschi del '400 (sopra), o la Terrazza Altana, 

room with a view a cielo aperto. Per entrambe 

le soluzioni, un butler a voi dedicato dai canapés 

di benvenuto e lungo tutto il menù degustazione dello 

stellato Vito Mollica. fourseasons.com/florence

Il menù blasonato

da sfogliare come 

una carte dei desideri. 

Si inizia con le ostriche 

gratinate, si prosegue 

con l'anatra all'arancia 

e si conclude con 

il Christmas Pudding. 

Per gli aristo-addicted 

di Downton Abbey, 

Il ricettario ufficiale 

(Panini Comics).

Home suite home. 

Milano da bere diventa 

anche da assaporare 

come fosse casa vostra. 

Ma stellata e con 

arredi nientemeno che 

di Fornasetti. Merito 

di staycation, l'offerta 

del Mandarin Oriental 

meneghino per vivere 

la città con i comfort di 

un hotel upper class. 

mandarinoriental.it

Non solo una suite, ma una terrazza 

privé con vista sul giardino segreto 

di Palazzo Borghese animato da 

fontane e vegetazione esotica . Menù 

degustazione o alla carta. hotelvilon.com

 PaRKeR's, naPOLi

 FOuR seasOns, FiRenze

 m
a

n
D

a
R

in
, m

iL
a

n
O

Più che un boutique hotel, 

una galleria d'arte in progress 

con ospitalità, dove dormire, 

guardare e anche acquistare. 

Nel periodo delle feste si apre  

all'uso esclusivo come abitazione, 

 per celebrare a due o in famiglia,  

chef a domicilio incluso. 

piazzadispagna9.it

 PiazzaDisPaGna9, ROma

  ViLòn, ROma e

Cenare in un dipinto anche 

solo per una notte? Al St. 

Regis Venice ora si può, 

scegliendo una delle nuove 

Monet suites, nel pacchetto 

creato ad arte per 

concedersi un’experience 

davvero “impressionista”. 

marriott.com
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elleDELICIOUS

Bollicine sull'abito 

di Paco Rabanne 

e persino sulle pumps 

di Christian Louboutin 

x Mytheresa.

Milano a portata 

di mano con il bag 

charms Miniature 

Duomo di Delvaux.
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