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“A tu per tu con le stelle”

Benvenuti in Italia
“Sweet moments”

  Details “Gold” Save the date
“visit Bologna, Firenze, Verona, Genova “

“Esistono luoghi, in Italia, che come magneti attraggono il cinema 
d’autore e il mondo che ruota intorno alle star di Hollywood, Cannes, 
Venezia: sono hotel che accolgono i protagonisti di ieri ed oggi, registi, at-
tori e produttori. Il Grand Hotel Majestic “già Baglioni” a Bologna, l’Hotel 
Due Torri a Verona, il Bernini Palace a Firenze e l’Hotel Bristol a Genova 
hanno da sempre un ruolo importante: in fondo la bellezza per vivere su 
pellicola ha bisogno di una visione che va oltre le inquadrature. Servono 
finestre aperte sul mondo e luoghi dove respirare arte e cultura in un am-
biente internazionale. Come le strutture del gruppo Duetorrihotels.”

FIRENZE
Ma esiste un’altra città d’arte che rappresenta dal punto di vista dell’immagine, cinema-
tografica e non, l’italianità all’estero: parliamo di Firenze, che ha accolto negli anni Ridley 
Scott, Al Pacino, James Ivory, Jane Champion. Indimenticabile il “colpo di fulmine” este-
tico e sensoriale tra John Malkovich e Nicole Kidman. A Firenze il cinema ha trovato il suo 
punto di appoggio nel Bernini Palace, il 5 stelle a due passi da Palazzo Vecchio. 
Occhi aperti, perché ‘ Già l’anno scorso l’hotel ha avuto questo onore, ospitando il regista e 
sceneggiatore Park Chan-wook. Il pluripremiato autore di Old Boy e degli altri capitoli del-
la Trilogia della Vendetta, particolarmente amato da Quentin Tarantino. Chi saranno gli 
ospiti di quest’anno? Lo scopriremo molto presto. 

VERONA
Dal cinema coreano contemporaneo alla storia d’amore senza tempo di Romeo e Giulietta: spo-
standoci a Verona troviamo il Due Torri Hotel, che recentemente è balzato agli onori della cro-
naca diventando un set cinematografico per “Un amore così grande”, diretto dal regista Chri-
stian De Mattheis e presentata alla Mostra del Cinema di Venezia. 
Tra una scena e l’altra, potrete scovare, se presterete attenzione alle location, La Lounge, la 
Suite Presidenziale e l’Arena Casarini, perfette quinte scenografiche. Il trecentesco palazzo 
dell’Aquila ha ospitato, durante le riprese, troupe e attori, che sono entrati in sintonia con le 
“vibrazioni” romantiche che si respirano in questo storico edificio a pochi passi dal balcone di 
Giulietta e dai luoghi shakespeariani per eccellenza. Tra i protagonisti del film, il trio ‘Il Volo’, 
famoso in tutto il mondo come nuovo ambasciatore del Bel Canto, accanto a un cast che vede, 
nei ruoli principali, Giuseppe Maggio e Francesca Loy. 

GENOVA
Atmosfere cinematografiche anche a Genova, al Bristol Palace, palazzo in stile liberty costruito nei 
primi anni del ‘900, sede di sontuose feste e memorabili ricevimenti – tra gli ospiti illustri, l’impe-
ratore Hirohito, l’Infanta di Spagna, Rudolf Nureyev e molti altri. Superato l’ingresso, si viene lette-
ralmente catturati da una prospettiva unica, quella dello scalone ellittico in marmo bianco che si eleva 
per sei piani. Si dice che Alfred Hitchcock si sia ispirato a questo elemento per realizzare la scena più 
celebre di Vertigo, alias “La donna che visse due volte”. 
Il maestro della suspence in quel periodo era proprio a Genova, ospite dell’hotel, e stava gira
ndo alcune scene di Caccia al ladro. Ma il rapporto tra il Bristol e Hitchcock è più antico: 
il regista alloggiava qui nel 1925, mentre realizzava il suo primo film in assoluto, 
The pleasure garden. Il 5 stelle evidentemente aiuta a mettere a frutto il dono dell’ispirazione.
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BOLOGNA
Al Grand Hotel Majestic di Bologna nel corso del 2017 abbiamo assistito a un certo fer-
mento. Se ieri l’hotel è stato la “casa” bolognese di Clark Gable, Humphrey Bogart, Ava 
Gardner, Woody Allen e Sophia Loren, oggi l’unico 5 stelle Lusso in città accoglie le star 
del momento. Tra gli “avvistamenti” che hanno scatenato i flash dei fotografi, l’ultimo in 
ordine di tempo è quello di Carlo Verdone e Ilenia Pastorelli, che hanno presentato il loro 
film “Benedetta Follia” a Bologna. 
Ma se si sfoglia il libro degli ospiti, ecco spuntare le firme del regista Francis Ford Coppola 
e dell’attore Pierce Brosnan, in compagnia della moglie, la giornalista Keely Shaye Smith. 
Erano a Bologna per partecipare al Biografilm Festival, il primo evento internazionale in-
teramente dedicato ai racconti di vita. Un evento di portata internazionale che tornerà dal 
9 al 19 giugno 2018: gli amanti della settima arte già sono in fibrillazione, in attesa di 
scoprire i nuovi ospiti che frequenteranno il Majestic in quei giorni. Stay tuned!
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Potrete assaporare così 
una “dolce conversazione” 
nel nome dell’arte e del 
gusto, capace di deliziare 
al tempo stesso gli occhi 
e il palato. Fondamentale, 
la collaborazione con 
l’Accademia Maestri 
Pasticceri Italiani.

BENVENUTI IN ITALIA

È a tavola che si sperimenta lo stile di vita più autentico degli 
italiani, l’amore per la bellezza, il gusto, l’arte di vivere e la so-
cialità: per questo motivo il 2018 è stato nominato 
Anno del Cibo Italiano. 

Le 4 strutture luxury del Gruppo Duetorrihotels, ambasciatrici 
dell’eccellenza italiana nelle più belle città d’arte non poteva-
no che aderire a questa campagna con un progetto che unisce 
design, arte e cibo, secondo una formula 
originale. 

L’idea
Una mostra itinerante che si sviluppa intorno all’idea dei gioielli a tema food – realizzati 
con materiali naturali e sostenibili - e dei dolci a tema gioiello. Perché ciò che è bello deve 
essere anche “buono e giusto”. 
Nasce così un progetto, una “caccia al tesoro” che si sviluppa nei quattro palazzi storici 
Duetorrihotels. 

Le opere di 10 giovani designer sono state abbinate alle creazioni di 4 grandi pasticceri 
dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani, uno per ogni città, Bologna, Verona, Firenze e 
Genova. Il risultato è una “dolce conversazione” capace di deliziare gli occhi e il palato. 

BOLOGNA
A San Valentino ha preso ufficialmente il via questo viaggio estetico e sensoriale. A inau-
gurare il tour il Grand Hotel Majestic di Bologna che ha visto protagonista il maestro pa-
sticcere bolognese Gino Fabbri, un punto di riferimento internazionale.
Il suo gioiello?
Un “anello” molto speciale che gli ospiti del Cafè Marinetti hanno potuto assaporare per 
tutto il periodo dell’esposizione.

GENOVA
Dalla festa degli innamorati alla città marinara: Genova. L’Hotel Bristol ospiterà le 
creazioni dei giovani designer a partire dal 4 aprile, momento in cui la primavera inizia a 
farsi sentire, risvegliando i colori e i profumi della città.

VERONA
Appuntamento il 3 maggio a Verona: l’occasione per ammirare l’esposizione sulla ter-
razza più alta della città, quella dell’Hotel Due Torri. Appuntamento con vista sui tetti del 
borgo medioevale, location perfetta per assaporare aperitivi e light lunch. 

FIRENZE 
Il tour si chiuderà il 31 maggio a Firenze: l’esposizione-degustazione prenderà il via
nei giorni in cui la città si prepara ad accogliere Pitti Uomo, un laboratorio di moda, idee e 
creatività che attira visitatori da tutto il mondo.
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“Duetorrihotels è un universo di eccellenze 
composto da sei mondi ricchi di unicità.”
 
Ognuno possiede la sua atmosfera particolare, e ha elaborato nel tempo il proprio 
rapporto con la città – Firenze, Verona, Bologna o Genova -  attraverso l’estetica, 
l’architettura, la cultura. Immagini che rappresentano un invito ad andare alla ricerca di indizi visivi che 
raccontano una storia, in un’appassionante caccia al tesoro che ha come filo conduttore i colori. 
 
Iniziamo dall’oro. Un elemento che è al tempo stesso colore e materia, la più nobile, 
celebrata fin dall’antichità per la sua lucentezza e incorruttibilità. Gli alchimisti paragonavano la magi-
ca trasformazione del piombo in oro al percorso dall’ombra alla luce, 
intesa come perfezione e conoscenza. E così l’oro rappresenta ancora oggi il “valore”, il potenziale re-
alizzato. E diventa un dettaglio prezioso, inserito nelle atmosfere ricercate dei nostri hotel. 
 

Bologna, Grand Hotel Majestic già Baglioni
Un risveglio prezioso: la testiera della Suite 106 è adorna 
di bacche e foglie immersi nell’oro, un trionfo di forme che 
dialogano con l’imperturbabile ritratto sovrastante. 

Bologna, Grand Hotel Majestic già Baglioni
L’oro veste di eleganza l’ambiente, è al tempo stesso sia 
cornice che quadro. Una tonalità luminosa, impreziosita 
dalle tende verde cinabro, un dettaglio sorpreso in una 
delle camere. 

Genova, Bristol Palace
L’influenza Art Déco che caratterizza lo stile del Bristol 
Palace si avverte anche e soprattutto nell’arte decorati-
va: queste figure dorate dalle forme sinuose accolgono i 
visitatori nella hall. 

Genova, Bristol Palace
Ancora un dettaglio dell’elemento precedente: 
una vibrante tensione materica circonda i 
volti delle statue. L’oro è protagonista, come in 
un quadro di Klimt. 

Verona, Due Torri Hotel, Arena Casarini
Con straordinaria vividezza Casarini ha dato vita 
a un quadro che avvolge lo spettatore in un movi-
mento fluido, un circo animato da bagliori di luce 
e d’oro. 
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Firenze, Bernini Palace
All’ingresso della hall un putto dorato, sorretto da una co-
lonna, regge con fare pensoso un cesto di primizie. L’oro 
esalta la delicata e precisa fattura del bimbo, in piacevole 
contrasto con lo sfondo nero. 
Lo specchio moltiplica lo spazio e conferisce profondità e 
ulteriore “rotondità” alle forme aggraziate del putto dorato.
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Genova Firenze

Verona Milano

Bologna

Tutte le domeniche, dalle 12.00 alle 15.00

SUNDAY IL BRUNCH AL GRAND HOTEL MAJESTIC
Coccolarsi con il cibo, con piatti che hanno il potere magico 
di far sorridere e schiudere emozioni; essere cullati 
nell’onda confortevole di un ricordo che emerge all’im-
provviso. Il tradizionale brunch della domenica nelle sale 
del 5 stelle Lusso bolognese è ormai un must: un appun-
tamento per grandi e piccini, dedicato alla famiglie e ai 
“dormiglioni della città”. 
Le proposte gastronomiche sono sempre accompagnate dai 
vini delle cantine ospiti.

Info e prenotazioni: +39 051 225445 
ristorazionecarracci@duetorrihotels.com

fino al 12 maggio
CORSI 2018 ETIQUETTE ITALY  

12 e 19 aprile 2018 | dalle 14.30 alle 18.30

SPEAK WITH ETIQUETTE®
Parlare in pubblico con eleganza e sicurezza è il miglior 
regalo che puoi fare a te stesso
 
Sabato 12 maggio 2018 | dalle ore 10.30 alle 15.30
IL PRANZO D’AFFARI 
Come fare affari a tavola con eleganza e sicurezza 
durante un vero pranzo

Mercoledì 23 maggio
Tugrul Taniol e Metin Cengiz 
con la partecipazione di Laura Garavaglia e 
Nicola Verderame 

Le presentazioni dei poeti sono accompagnate dalla 
musica degli allievi del Conservatorio di G.B. Martini di 
Bologna. Conducono gli incontri Cinzia Demi e Matteo 
Bianchi.
Euro 10,00 a persona,  euro 5,00 per studenti 
universitari, comprensivo di The Damman 
e un assaggio di prodotti dolciari tipici della Pasticceria 
Pallotti.

STORIES
news !

details



STORIES
news !

details

SAVE 
THE 
DATE

Riflettori puntati sul cartellone dell’Arena: dal 22 giugno al 1 set-
tembre Verona vivrà al ritmo delle arie più amate e celebrate del 
mondo. Il Due Torri Hotel è il luogo ideale per chi desidera respi-
rare l’atmosfera speciale di una città votata all’arte. Il Trecentesco 
Palazzo dell’Aquila, oggi prestigioso 5 stelle, è rivenditore ufficiale 
della Fondazione Arena di Verona. Gli ospiti potranno quindi acqui-
stare, senza costi aggiuntivi, i biglietti per gli spettacoli del 2018: 
la Carmen di Bizet (allestita da Hugo de Ana), Turandot di Puccini, 
i capolavori verdiani Nabucco e Aida (nella versione di Zeffirelli), il 
rossiniano Barbiere di Siviglia. Arricchiscono il palinsesto due im-
perdibili serate-evento: la danza con Roberto Bolle and Friends e la 
Special Opera Night. 

Il Due Torri è un autentico gioiello incastonato nel “cuore di pietra” 
della città: il centro storico medievale, un dedalo di strade bordate da 
palazzi antichi, dove perdersi e ritrovarsi, inseguendo le orme di 
Mozart, Goethe, Re Luigi XVII di Francia, Napoleone III, Garibaldi. 
E naturalmente di Maria Callas: in molte occasioni l’artista soggiornò 
proprio al Due Torri Hotel, che l’ha ricordata legando il suo nome ad 
alcune delle Suite più prestigiose. 
A partire da maggio il palazzo apre le sue terrazze fiorite, che si 
affacciano sulla Chiesa di Sant’Anastasia, a due passi dal balcone di 
Giulietta, da Piazza Bra e dall’Arena di Verona, un’immersione nella 
storia e nella bellezza.

Bologna racchiude tutte le eccellenze della Food Valley e racconta il 
territorio attraverso i sapori e lo stile di vita. 
“Il mito di Bologna... città del gusto” (link al pacchetto) è un pac-
chetto che oltre al soggiorno abbina piccoli omaggi enogastrono-
mico, degustazioni di vini regionali nella storica cantina dell’Hotel, 
l’Enoteca Morandi, una cena al ristorante I Carracci, 3 forchette 
Michelin, e una passeggiata gourmet. 
Un itinerario che procede di sorpresa in sorpresa: al centro ci sono 
botteghe storiche, osterie tipiche, un’antica cioccolateria e il mer-
cato medievale. 
Un’alternativa prevede un viaggio verso la campagna emiliana tra 
caseifici, acetaie, prosciuttifici, cantine e ristoranti. Destinazio-
ne Modena per scoprire i luoghi di produzione del parmigiano e 
dell’aceto balsamico.

Ma non solo. E’ possibile prolungare il soggiorno e sperimentare 
una lezione di cucina con le famose Cesarine, depositarie della tra-
dizione gastronomica locale. Si parte dall’ABC: 
si fa la spesa in compagnia della padrona di casa, si prepara un 
menu completo, si apparecchia con gusto e si pranza o cena tutti 
insieme in una delle più affascinanti residenze storiche del centro. 
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A Firenze l’Arte è ovunque, nelle strade, nelle botteghe, nei mu-
sei, a tavola e a spasso per la città. Punto di partenza per scoprire 
la città del Rinascimento è il Bernini Palace, 5 stelle in pieno centro 
storico: si parte con “Nascita di una Nazione”, esposizione alle-
stita a Palazzo Strozzi, fino al 22 luglio 2018. L’esposizione, a cura 
di Luca Massimo Barbero, vede per la prima volta riunite assie-
me opere emblematiche del fermento culturale italiano tra gli anni 
Cinquanta e la fine degli Sessanta: circa 80 opere di Renato Gut-
tuso, Lucio Fontana, Alberto Burri, Emilio Vedova, Enrico Castel-
lani, Piero Manzoni, Mario Schifano, Mario Merz e Michelangelo 
Pistoletto. Un itinerario artistico che parte dall’Arte informale per 
arrivare alle sperimentazioni su immagini, gesti e figure della Pop 
Art, dalle esperienze della pittura monocroma ai nuovi linguaggi 
dell’Arte Povera e dell’Arte concettuale.

La fusione tra arte e storia è anche il segreto del Bernini, palazzo 
dove il passato e il presente si fondono in un gioco di rimandi ele-
gante e tutto da scoprire. L’Hotel, all’epoca di Firenze Capitale del 
Regno d’Italia, tra il 1865 ed il 1871, era frequentato quotidianamente 
da deputati e senatori. Lo ricorda la Sala delle Colazioni, dove gustare 
i prodotti del territorio circondati dai tondi affrescati che ritraggono 
i protagonisti del Risorgimento italiano: Garibaldi, Cavour, Gioberti, 
Balbo, Lamarmora, Daniele Manin e molti altri.

 
 

Genova, città sospesa tra gli esclusivi palazzi storici dei Rolli e 
i popolari carruggi. Un luogo che, come il Bristol Palace, coltiva 
un’atmosfera Liberty, tra dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio 
‘900, forme sinuose e decorazioni a tema floreale, ispirate alla na-
tura, che richiamano la primavera. E proprio i mesi che precedono 
l’estate sono perfetti per un soggiorno alla scoperta di questa città 
dall’anima “food”, stretta tra le montagne e il Tirreno, dove assa-
porare i sapori di mare e di terra. 
Fiore all’occhiello dell’Hotel è il ristorante “Giotto”: potrete sco-
prire le ultime creazioni dello chef Angelo Matassa circondati dagli 
stucchi e affreschi fin de siècle. Il suo menù è caratterizzato da una 
forte attenzione verso il territorio, con una variegata scelta di piatti 
della tradizione ligure e genovese e al tempo stesso la decisa pre-
senza di sapori e profumi della Sicilia. L’hotel offre inoltre la co-
modità di una splendida terrazza di 80 metri quadrati, bordata da 
piante d’alloro, ideale per lunch e aperitivi. 

Oltre la soglia del Bristol si estende una delle più belle e vitali cit-
tà italiane. In effetti, uno dei suoi punti di forza è la posizione, a 
pochi passi dal Palazzo Ducale e dal teatro Carlo Felice, che ne fa il 
punto di partenza ideale per scoprire Genova. Un altro consiglio? 
Oltre alle “tappe imprescindibili”, come l’Acquario, la Lanterna, 
simbolo di Genova, o i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco, vale la 
pena di scoprire il parco più bello d’Italia. Si tratta di quello di Villa 
Durazzo Pallavicini, un tesoro botanico ideato da uno scenografo, 
Michele Canzio. I vari ambienti sono legati da una traccia narrativa, 
creando un percorso da fiaba. Da non perdere la collezione di anti-
che camelie. 


