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fughe di benessere

a Bolzano
liberty in fiore

Charme mitteleuropeo e grande 
eleganza per Bolzano, in Alto Adige. 
Da vedere oltre al Duomo e al suo 
Museo ricco di ori, la splendida Piazza 
delle Erbe che dal 1200 ospita 
il mercato dai banchi coloratissimi 
di frutta, fiori, verdura. I portici ricchi 
di storia che ospitano botteghe ed 
eleganti boutique. Tutti luoghi amati
nel passato da Mozart e da Goethe.
Per visitarla è perfetto un hotel storico, 

che unisce vero stile Liberty 
e un’attenzione al comfort che sa stare 
al passo con i tempi moderni. È il Laurin 
in pieno centro. Le camere e le suite, 
raffinate, sono una diversa dall’altra 
e c’è anche una Rooftop Room con vista, 
in terrazza. L’albergo è circondato 
da un parco che ospita tante piante 
centenarie e una bellissima Rosa 
di Merano rampicante. 
Info: www.laurin.it

Atmosfere che 
sanno di inizio 

’900 in uno 
storico hotel

Per sognare 
in dolcezza 

in camere 
romantiche

a Viterbo
palazzi, fontane e chiostri

Viterbo, nel Lazio, è una città d’arte 
che nei secoli è stato capoluogo 
degli Etruschi e poi sede del Papato. 
Una storia ricca e complessa che 
si riflette nei suoi splendidi palazzi, 
nelle fontane, nei chiostri, nelle ville 
sontuose. Poco distante il suggestivo 
Bosco di Bomarzo con il suo incredibile 
Parco dei Mostri. Per dormire a Viterbo 
c’è un delizioso boutique hotel dove 
rinasce un’antica dimora storica, 

restaurata con amore dai proprietari, 
appassionati d’arte. È il B&B dei Papi, 
vicinissimo al Duomo: una casa antica 
di grande fascino che nel XIII secolo 
era proprietà di una nobile famiglia 
Ghibellina in lotta con la fazione 
Guelfa e dove oggi si può soggiornare 
in camere e suite dagli arredi romantici 
e chic, provando anche la vasca 
idromassaggio. Benessere che continua 
nella Sala Relax e nell’antica fornace 
che offre un percorso di cromoterapia 
e aromaterapia. Colazione con prodotti 
locali di qualità.
Info: www.bbdeipapi.it
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