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I migliori Hotel dove dormire in Italia: il relax è la
specialità della casa (FOTO)
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Dormire il sonno dei giusti non è sempre facile; la qualità del riposo notturno dipende infatti da variabili personali, da quanto rilassante o
meno sia la camera – in termini di arredi, cromie e panorami - come dalle caratteristiche di materassi, cuscini e tessuti. E anche
dall’orientamento del letto. Per questi motivi, è spesso molto difficile prendere sonno in “giacigli” sconosciuti, a meno che non pernottiate in
uno di questi alberghi, dove riposo, relax e dolce dormire rientrano tra le specialità della casa.
Four Seasons Hotel Firenze

Four Seasons Hotel Firenze
Four Seasons Hotel Firenze - Toscana: Probabilmente uno degli alberghi più preziosi del pianeta terra. Un tuffo nel XV secolo con un
parco botanico di 4.5 ettari a disposizione degli ospiti. Che per dormire come meglio è impossibile possono avvalersi del progetto “sonno
perfetto” scegliendo, prima del check-in, tre diversi tipi di materassi Simmons ed un sistema di sovra-materassi personalizzabile offerto
in altrettante declinazioni: Signature (medio), Signature Firm (duro), Signature Plush (morbido). Tutti i letti sono dotati della
tecnologia Gel Touch Foam Centre per assorbire gli eccessi di calore garantendo il massimo comfort.
Nira Montana Chalet

Nira Montana Chalet
Nira Montana Chalet - Aosta: L’unico cinque stelle di La Thuile è anche uno degli alberghi più all’avanguardia del mondo come
attenzioni rivolte al sonno. I letti artigianali sono tutti firmati Hastens ; marchio svedese scelto da reali e star del cinema. Per le
imbottiture nient’altro che crini di cavallo; utili per creare una ventilazione naturale evitando che il calore del corpo diventi umidità.
Infine, il molleggio brevettato segue le curve del corpo evitando schiacciamenti che bloccano lo scorrimento del sangue migliorando
quindi il metabolismo notturno ed allungando le fasi di riposo profondo.
Le Grotte della Civita

Le Grotte della Civita
Le Grotte della Civita - Basilicata: Storia, essenzialità ed un fascinoso invito a scollegarsi da tutte le multimedialità contemporanee per
liberare la mente dagli input telematici. Situato nella zona dei Sassi di Matera, con una terrazza affacciata sul Parco Nazionale della

Murgia ed illuminato principalmente dalle candele, un soggiorno in questo albergo equivale ad un salto indietro nel tempo. Si dorme in
camere silenziosissime, spartane ed accoglienti su biancheria da letto ricavata da tessuti antichi.
Adler Mountain Lodge

Alder Mountain Lodge - Alto Adige: Un gioiello avvolto dalla silenziosa ed incantata Alpe di Siusi, dove si dorme in sofisticati chalet
contraddistinti dal profumo del legno intarsiato dagli artigiani della Val Gardena ed enormi vetrate per svegliarsi baciati dal sole al
cospetto delle Dolomiti. Un luogo magico con luci ambiente soffuse, confortevoli letti con lenzuola di cotone e piumini e cuscini
antiallergici.
Palazzo Parigi Hotel

Palazzo Parigi Hotel
Palazzo Parigi - Lombardia: Benvenuti al The Leading Hotels of the World più sfarzoso di Milano, dove la Suite Presidenziale - ubicata
nel silenzioso ed esclusivo decimo piano in modo che nulla possa turbare la quiete della esigente clientela – ha cuscini per ogni
preferenza, eccellenti tessuti anallergici ed il letto è posizionato in modo da poter osservare il panorama del Duomo anche da sdraiati.
La suite è concepita come un appartamento con l’intento specifico di far sentire gli ospiti come a casa propria; dove di solito tutti
dormono bene.
San Domenico Palace

San Domenico Palace
San Domenico Palace - Sicilia: Se dormire in un austero e silenzioso convento del XIII secolo con vista mare non fosse sufficiente a
prendere sonno in un baleno, l’albergo più famoso di Taormina propone letti con “featherbed” e piumone avvolti da lenzuola di lino
bianche per creare il famoso e rassicurante effetto “nuvola”. Collezione The Leading Hotels of the World
Cervo Hotel

Cervo Hotel
Cervo Hotel - Sardegna: Albergo simbolo della Costa Smeralda come il Romazzino e il Cala di Volpe, il cinque stelle di Porto Cervo
propone ai suoi ospiti lo “Sheraton Sleeping Experience” con il letto “Sweet Sleeper” progettato per eliminare i punti di pressione. Si
dorme s’un materasso felpato avvolto da lenzuola soffici, un piumone accogliente e quattro cuscini per migliorare la pressione
sanguigna.
Due Torri Hotel

Aromi Creativi
Due Torri Hotel - Veneto: Parte dell’omonimo gruppo, lo storico 5 Stelle di Verona mette il sonno dei propri ospiti al centro del progetto
con l’eccellenza dei materassi Simmons modello “Beautyrest”. Un brevetto mondiale pensato per garantire supporto anatomico e
massimo comfort al quale si aggiungono morbidi cuscini perfettamente assimilabili. La stessa attenzione alla qualità del sonno, la
trovate anche all’elegante Bristol Palace di Genova.
Grand Hotel Majestic “già” Baglioni

Aromi Creativi
Grand Hotel Majestic “già” Baglioni - Emilia Romagna: In termini di ospitalità e riposo, a Bologna non esiste nulla di meglio. Simbolo
del’accoglienza italiana, l’unico albergo cinque Stelle Lusso dell’Emilia Romagna propone lenzuola di lino vivo – tessuto dalle spiccate
capacità termoregolatrici – ergonomici materassi Simmons dalle pregiate imbottiture e un’esaustiva selezione di cuscini, totalmente
anallergici e antiacaro, tra cui uno metà morbido metà rigido. Come il Due Torri Hotel anche il Grand Hotel Majestic invita i suoi ospiti
a prendere sonno leggendo uno dei “Libri della Buonanotte” custoditi nelle camere in un prezioso cofanetto.
Villa La Massa

Villa La Massa
Villa La Massa - Toscana: Una bucolica esperienza di lusso a 360 gradi circondati da fiumi, vigne, arte, cultura e le tonalità ambrate
della campagna toscana. Le camere, una diversa dall’altra, hanno materassi Somei-Nesso Delux classe 1 con memory foam. Le lenzuola
sono in puro lino, i copri letti foderati in cotone e le coperte in lana merino. Tutti i tessuti sono anallergici e l’alta qualità del servizio,
unita all’attenzione ai dettagli e l’incantevole silenzio che circonda la proprietà, rendono questa sublime villa rinascimentale uno degli
indirizzi più esclusivi e scenografici d’Italia.
Borgo della Marmotta

Borgo della Marmotta
Borgo della Marmotta - Umbria: Poreta è una deliziosa frazione a pochi chilometri da Spoleto e luogo in cui sorge questo raffinato
“Farm Resort”, dove più che in’Umbria sembra di essere in un borgo della Provenza. Qui le parole d’ordine sono quiete, tradizione e
naturalità. Una filosofia che si estende dagli arredi alla cucina del ristornate passando per i letti nelle silenziose ed eleganti camere dai
colori tenui. La qualità del sonno è garantita da materassi di alta gamma, cuscini morbidi, lenzuola di puro cotone e materiali
rigorosamente anallergici.
Hotel De Russie

Hotel De Russie
Hotel De Russie - Lazio: Istituzione romana di rara bellezza con un meraviglioso giardino “segreto” e vista di Piazza del Popolo e il
Pincio, l’albergo a cinque stelle preferito dalle “A-List Celebrities” invita i propri ospiti a comunicare al momento della prenotazione la
propria preferenza su materassi, trapunte, cuscini e biancheria; che può essere di lino o di cotone.
Le Sirenuse

Le Sirenuse
Le Sirenuse - Costiera Amalfitana: Se il suono delle maree, la vista di Positano e l’Isola dei Galli all’orizzonte non fossero sufficienti a
conciliare il sonno, l’albergo più elegante e scenografico della Costiera Amalfitana propone per i suoi ospiti un menù dedicato ai cuscini,
la scelta tra lenzuola di lino di Frette o di cotone e “topper” di piuma d’oca. Tutto il necessario per dormire come ghiri ed illuminarsi
d’immenso ad ogni risveglio.
Sextantio Albergo Diffuso

Sextantio Albergo Diffuso
Sextantio Albergo Diffuso - Abruzzo: Siamo in Abruzzo, a Santo Stefano di Sessanio – considerato uno dei borghi più belli d’Italia – con
il Parco Nazionale del Gran Sasso tutto intorno. L’albergo diffuso riporta gli ospiti – attraverso la rimozione del superfluo e delle
sollecitazioni digitali – ad un riposo ancestrale ottenuto attraverso ritmi “slow”, la conservazione della natura circostante e la
valorizzazione del patrimonio artistico minore.
Sleep Well Westin

Sleep Well Westin
Sleep Well Westin - Lombardia: L’omonimo gruppo ha creato un programma specifico dedicato alla qualità del sonno incentrato
sull’Heavenly Bed: un letto dalle caratteristiche uniche che rispetta la naturale curvatura della spina dorsale e con molle che si
schiacciano uno ad una come tasti di un pianoforte. Il letto è corredato da una trapunta, cinque cuscini di cui uno lungo alla francese e
lenzuola in cotone purissimo a 250 fili. L’Heavenly bed è in tutti i seguenti alberghi Westin; L’Excelsior di Roma e Firenze, Palace di
Milano e l’Europa&Regina di Venezia dove avrete anche la possibilità di richiedere un morbido e lussuoso giaciglio per il vostro
quadrupede.
Hotel Bellevue

Hotel Bellevue
Hotel Bellevue - Aosta: Un tempio del benessere psichico e fisico con eleganti camere - in stile tradizionale della Valle D’Aosta d’alta
quota – non che Relais&Chateaux dove si dorme alla grande in soffici letti e cuscini (tutti igienizzati dalla macchina Sanipill) con vista

del Gran Paradiso circondati da mobili intarsiati, colori caldi ed al suono della legna che scoppietta nel camino. La grande novità per il
2016 è una suite panoramica con vetrate a 180° gradi sul Parco Nazionale, letto a baldacchino del 600’ e un caminetto ad acqua.
Falisia Resort and Spa

Falisia Resort and Spa
Falisia Resort and Spa - Friuli Venezia Giulia: Situato nel neonato borgo di Porto Picciolo a dieci minuti da Trieste, il Falisia – unico
cinque stelle del Friuli Venezia Giulia - ha spaziose e moderne camere con vista ed elementi in metallo brunito. Si dorme in enormi letti
a baldacchino tra tonalità delle decorazioni che riportano ai fasti asburgici. A Luxury Collection Resorts&Spa
Castello di Casole

Castello di Casole
Castello di Casole - Toscana: Un onirico e lussuoso borgo appollaiato s’un poggio tra Siena e Volterra dove trascorrere romantiche e
fiabesche notti abbracciati dagli struggenti paesaggi della Val d’Elsa in camere dalle regali atmosfere. By Timbers Resort
Meisters Irma Hotel

Meisters Irma Hotel
Meisters Irma Hotel - Trentino Alto Adige – La particolarità di questo albergo di Merano è la Suite sull’Albero dove l’enorme letto può
essere facilmente portato nella terrazza per addormentarsi sotto le stelle e svegliarsi nel verde assieme al cinguettio dei passerotti.
Le Fiermontina

Le Fiermontina
Le Fiermontina - Puglia: Nel centro storico di Lecce, capolavoro barocco del Salento, il minimalista boutique hotel con arredi firmati da
Le Corbusier e Tobia Scarpa alterna design contemporaneo con la tradizionale pietra leccese. Si dorme su letti ampi e comodi al
cospetto di scenografiche volte mentre il il silenzio è garantito dall’affaccio sull’evocativo cortile interno.
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