
Tourism and Travelling Samples



Hudson Hotel NYC
Hotel rinomato dagli interni trendy curati dall'architetto Philippe Starck in pieno centro a New York.

Nel cuore di Manhattan, a pochi passi dalle luci abbaglianti di Times Square, troviamo l'hotel Hudson, emblema 
del trendy newyorkese. Il noto architetto Philippe Starck ha curato il design interno di questo hotel, riuscendo a 
mixare perfettamente arredi Art Nouveau alla facciata industriale dell’edificio. Appena arrivato effettuerai il 
check- in circondato da muri di mattoni e un soffitto ricoperto da edera, prima di accedere ai piani superiori 
attarverso l'ascensore di vetro giallo fluorescente. 

L'hotel Hudson si colloca in uno dei quartieri più vivaci di Manhattan, ma offre diverse alternative a chi 
desidera una vacanza all’insegna del relax. Concediti un Cosmopolitan nel Library bar, fai una visita al giardino 
interno che ricorda il paese delle meraviglie di Alice, e ammira la vista mozzafiato sul fiume Hudson dalla 
terrazza panoramica.

E dopo esserti rilassato per bene vai alla scoperta della città che non dorme mai. L'hotel Hudson è a pochi passi 
da Central Park, il Lincoln Center, la Carnegie Hall e il Theatre District con i suoi moltissimi intrattenimenti. 
Alloggiando in questo fantastico hotel alla moda, non avrai l’esigenza di lasciare i rassicuranti confini di 
Midtown.



Scopri i tre arrondissement che ospitano il quartiere bohémien-trendy di 
Montparnasse e i ristoranti di Chinatown.

Allontanati dai sentieri turistici e familiarizza con gli arrondisement della Parigi meridionale. Il tredicesimo, il quattordicesimo e il quindicesimo 

arrondissement ricoprono un' area molto vasta, piena di caffé alla moda, mercatini rionali e musei insoliti.

Il tredicesimo arrondissement comprende il Quartier Chinois, ovvero la Chinatown più grande d'Europa. Si estende su un'area triangolare tra l' 

Avenue de Choisy e l'Avenue d'Ivry, dove si affacciano palazzoni degli anni '60.  Qui potrai trovare un'ampia scelta di supermercati asiatici, 

oltre a ristoranti specializzati in bahn mi, dim sum e pho vietnamita.

l quattordicesimo arrondissement è una zona residenziale molto conosciuta. Include buona parte del famoso quartiere di Montparnasse, che 

in passato ha ospitato diversi artisti e scrittori. Nei dintorni di Boulevard de Montparnasse potrai trovare tantissimi caffé e bar molto 

frequentati, come il vivace Café Tournesol. La pittoresca rue Daguerre ospita uno splendido mercatino rionale, oltre a una delle migliori 

panetterie di Parigi, Le Moulin de la Vierge.

Dirigiti verso il quindicesimo arrondissement, per una scalata sul famoso Tour Montparnasse. É uno dei grattacieli più alti della città, dalla cui 

cima potrai avere una vista a 360 gradi (con molta probabilità la migliore di Parigi).

• Spazi verdi

Il parco Montsouris è uno dei parchi più belli e più grandi di tutta Parigi.

• Cibo cinese autentico

Fai una scorpacciata di anatra laccata, dim sum e noodle piccanti nel Quartier Chinois.

• Centro storico

Viaggia indietro nel tempo con una visita alle catacombe e all'osservatorio di Parigi.



I Mulini Resort

Resort di grande fascino immerso nel verde, nato dal restauro di un’antica casa salinara di fine settecento, 

a soli due passi dal mare e con accesso diretto alla spiaggia privata.

Le spiagge dorate di Erice si trovano a pochi passi dalla suggestiva dimora I Mulini Resort, struttura di 

grande fascino ricavata dalla ristrutturazione di una salina del 1700. Il resort si colloca in una posizione 

appartata e strategica, circondato da ampi prati verdi che si affacciano sul mare e sugli incantevoli 

mulini a vento. In uno dei mulini si trova la splendida Windmill suite, il luogo ideale per chi vuole 

trascorrere un soggiorno romantico ed esclusivo.

Alloggiando al resort I Mulini potrai scegliere di rilassarti in spiaggia, fare lunghe nuotate nel mare 

cristallino o immergerti in un buon libro, approfittando della tranquillità del luogo. I Mulini è, inoltre, il 

punto di partenza ideale per diverse escursioni: da qui è possibile andare alla scoperta di alcuni dei 

posti più belli della Sicilia occidentale, visitare il piccolo borgo medievale di Erice e il Museo della Salina 

che si trova nei pressi dal resort. Di ritorno dai luoghi di interesse potrai ristorarti con i deliziosi piatti 

della tradizione siciliana presso il ristorante dell’hotel adiacente, ammirando il panorama mozzafiato che 

comprende le meravigliose Isole Egadi. 



Verona

Verona, città romantica e d’arte, è famosa soprattutto per la splendida Arena e per essere associata alla storia d’amore shakespeariana più 
famosa: Romeo e Giulietta. Questa città meravigliosa accoglie ogni anno turisti da ogni parte del mondo nelle sue meravigliose piazze e nei 
vicoli acciotolati. Grazie alla sua architettura e alla sua storia, che è possibile ammirare particolarmente nel centro storico, Verona è 
diventata parte del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO. Una città in grado di affascinare per la sua eleganza, il suo calore e l’atmosfera 
rilassata.

Tra i luoghi imperdibili troviamo senza dubbio Piazza delle Erbe che si erge sul foro romano in pieno centro storico. Qui è possibile ammirare 
la splendida architettura del Municipio e di Torre dei Lamberti, nonché le pareti afffrescate di casa Mazzanti e Palazzo Maffei, un edificio in 
perfetto stile Barocco. Piazza delle Erbe comprende la famosa fontana, monumento più antico della piazza, sormontato dalla statua di epoca 
romana di Madonna Verona. Nascosto e a pochi metri da Piazza delle Erbe troviamo una delle attrazioni veronesi più gettonate, il balcone di 
Giulietta. La casa dei Capuleti, dove Giulietta e Romeo presumibilmente si scambiarono le prime promesse d’amore, è una vera e propria 
calamita per i turisti. Da non perdere, soprattutto se si viaggia in dolce compagnia. Trovandovi in Piazza delle Bra, sarà difficile non notare 
l’Arena, il gigantesco monumento di epoca romana che ospita importanti manifestazioni musicali. Agli amanti di Opera o balletto
consigliamo di farci un salto tra Giugno e Settembre. 

Spostandosi su via Roma si va incontro al Castelvecchio, il castello voluto da Cangrande II della Scala che porta i turisti nella Verona 
medievale. Adiacente al castello si trova il Ponte Scaligero, da cui è possibile ammirare tramonti meravigliosi. Impossibile non fare un salto 
al Teatro Romano, ai piedi di Colle San Pietro e sulla sinistra del fiume Adige, soprattutto in estate, quando fa da cornice al Festival 
Shakespeariano. Rimandendo nei pressi dell’Adige, si può apprezzare la bellezza del Ponte Pietra, l’unico ponte di epoca romana 
sopravvissuto ai vari crolli che hanno interessato la città. 

Naturalmente Verona non è solo arte, cultura e architettura. Tra una visita e l’altra, è d’obbligo assaggiare i prodotti locali. Verona, come 
tutto il Veneto d’altronde, è famosa per i suoi vini D.O.C. e la sua tradizione culinaria secolare. Pearà, la pastisada de caval e le paperele sono 
assolutamente da provare. Ovviamente, si raccomanda di accompagnare il tutto con un gradevole Bardolino o un robusto Valpolicella. 


