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MILANO (ITALPRESS) – La prestigiosa rivista americana Travel&Leisure, nota per fornire 
notizie sulle ultime tendenze e innovazioni nel settore turistico, dedica nel numero di giugno un 
ampio reportage alla Capitale italiana, invitando i propri lettori a visitarla attraverso le sue eccellenti 
strutture ricettive. Secondo la bibbia dei viaggi, l’ultimo trend in fatto di sistemazioni consiste nel 
ricercare piccoli alberghi che rispecchiano l’autenticità dei quartieri più caratteristici della Città 
Eterna, senza rinunciare a standard di elevata qualità. “Il carattere di Roma può cambiare 
semplicemente attraversando una strada – sottolinea Travel & Leisure – gli stessi romani mostrano 
una forte lealtà ai loro rioni e il modo migliore per avvalersi della loro esperienza è soggiornare in 
uno degli alberghi che mostrano la vitalità e l’estetica delle strade e della gente che li circondano”. 
Tra i più elogiati dalla rivista americana “quattro hotel soddisfano in pieno questa descrizione 
garantendo una calda accoglienza e un livello di servizio che non ha eguali in altre città. Nel 
Tridente, salotto buono della Capitale, la Residenza Napoleone III, situata all’interno di Palazzo 
Ruspoli, offre uno scorcio di come la nobiltà si è adattata alle esigenze del 21esimo secolo. Poche 
cose sono simmetriche, contemporanee o perfette, ma quasi tutto è incantevole. Nel cuore di 
Trastevere il B&B, Buonanotte Garibaldi, è nascosto dietro un cancello verde in un muro di edera. 
Le stanze sono un mix unico di oggetti antichi del 19esimo e 20esimo secolo. Sono pochi gli hotel 
in cui la fantasia di essere a casa propria, è così vicina alla realtà. Nello storico Testaccio, 
l’Hotel San Anselmo si distingue per il notevole fascino della sua struttura che è 
accresciuto dalla competenza dello staff. Ultimo ma non meno significativo, Gigli d’Oro 
Suite, situato in un edifico del 14esimo secolo, è un hotel piccolo ma organizzato con intelligenza, 
ci sono solo sei stanze ognuna con un elemento architettonico distintivo”. 
(ITALPRESS). 

 


