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VISTA HOTEL

HOTEL GIÒ WINE E JAZZ AREA – PERUGIA

HOTEL SANTA CATERINA – AMALFI (SA)

DUE TORRI HOTEL – VERONA

SOGGIORNO DI CLASSE

Una struttura che esprime al meglio lo stile del gruppo Apice 
Hotel. Un 4 stelle nel centro storico della città con 202 ca-
mere suddivise in due aree “a tema”: la Wine Area e la Jazz 

Area collegate tra loro da una galleria musicale con zone relax e per 
l’ascolto di musica jazz. Interessanti la Wine Area con l’innovativa 
concept-room “CameraCantina®” e il Perugia Centro Congressi con 
26 sale meeting e un auditorium da 700 posti. Da non perdere l’espe-
rienza presso il Ristorante Enoteca Giò Arte e Vini, punto indiscusso 
dei cultori dell’enogastronomia del territorio, e il Ristorante New Or-
leans adatto per colazioni di lavoro o cene di gala.
Via Ruggero D’Andreotto 19, Perugia - Tel. 075 5731100 - www.hotelgio.it

Eleganza storica

Vista da sogno
Un hotel a picco sul mare, 
all’interno di una proprietà 
che “precipita” fino all’acqua. 
Il beach club è facilmente 
raggiungibile dalle tipiche 
scalinate o da due comodi 
ascensori scavati nella 
roccia. È caratterizzato da 
ampie piattaforme dotato di 
solarium e piscina riscaldata 
di acqua marina dove 
trovare anche il Ristorante 
“Al Mare”, soluzione ideale 
sia per veloci spuntini che 
per una grigliata di prodotti 
freschissimi.
S.S. Amalfitana 9, Amalfi (SA)
Tel. 089 871012
www.hotelsantacaterina.it

Un prestigioso luxury hotel, del gruppo 
Duetorrihotels, nel centro città, a 
due passi dal balcone di Giulietta e 
dall’Arena, gioielli celebri in tutto il 
mondo. Camere e ambienti curati con 
attenzione ai dettagli, con marmi dai 
toni caldi lavorati a mano, decorazioni 
a mosaico e tessuti preziosi. Nei 
mesi estivi, la splendida terrazza 
panoramica è l’ideale per un aperitivo 
o una cena a lume di candela. In 
alternativa, il Due Torri Lounge & 
Restaurant, “Tre forchette” Michelin.
Piazza S. Anastasia 4, Verona
Tel. 045 595044 - www.hotelduetorri.
duetorrihotels.com/it


