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a cura di Nicole Di Giammatteo

INNSBRUCK

Atmosfere magiche
Anche se siamo ancora a novembre, è già 
Natale per i paesi del nord, con i loro splen-
didi mercatini tradizionali addobbati a festa. 
Ad Innsbruck, infatti, vengono organizzati 
cinque Mercatini di Natale. 
Quello che si svolge nel centro storico del-
la città, sotto al famoso Tettuccio d’Oro, 
circondato dalle magnifiche facciate dei 
palazzi medievali della città vecchia, già dal 
15 novembre inizia a “sfornare” leccornie 
da ogni dove, dalle frittelle dolci chiamate 
Kiachln fino agli Spatzln, i tipici gnocchetti 
tirolesi, insieme all’immancabile vin brulè 
per riscaldarsi. 
E se cercate un soggiorno coi fiocchi, vi 
aspetta a braccia aperte uno degli alberghi 
più antichi d’Europa, un monumento ben 
conservato fin dal XIV secolo e di architet-
tura storica: il Best Western Plus Hotel 
Goldener Adler. La sua posizione in pieno 
centro, a 5 minuti dal Palazzo Imperiale lo 
rendono perfetto per vivere al meglio il cuo-
re della città. In più, tornando affamati dalle 
compere e giri natalizi, potete rifocillare ani-
ma e corpo nel ristorante dell’hotel, che of-
fre agli affamati commensali delizie tipiche 
e originali creazioni da leccarsi i baffi. 

www.goldeneradler.com/it

ROMA

Food, Wine & Co.
Tre giornate in cui prodotti, sapori, qualità, tra-
dizioni, innovazione, cultura ed esperienze sono 
protagonisti: ecco la settima edizione di “Food, 
Wine & Co.”, il Seminario di Formazione in 6 
Master Class e una Tavola rotonda internazio-
nale organizzati dal Master in Economia e Ge-
stione della Comunicazione e dei Media dell’U-
niversità di Roma “Tor Vergata”, in partnership 
con Istituto Luce Cinecittà e con il patrocinio di 
Ferpi e ANSA, dedicato ai territori e ai prodotti 
italiani. Il 22 e 23 novembre, presso gli storici 
Studios di Cinecittà, e il 24 novembre, presso 
la Fiera di Roma, alle tradizionali sessioni d’au-
la si alternano show-cooking con gli Chef e la 
visita a “Cinecittà Si Mostra”. 

economia.uniroma2.it/commedia/
food-wine-co

MARSIGLIA

Nhow Marseille,  
il nuovo “place to be”
di Carla Diamanti

Pieds dans l’eau, in splendida posizione sulla Corniche, 
l’Hotel Palm Beach, ritrovo modaiolo degli anni Set-
tanta, entra nella collezione Nhow, il brand unconven-
tional e lifestyle di NH Hotel Group. Camere luminose 
affacciate sul mare, spazi comuni firmati dall’italiana 
Teresa Sapey ispirati al Mediterraneo e alla sorgente 
che sgorga dalla roccia a vista che alimenta la piscina, 
pareti che strizzano l’occhio ai murales urbani, luci che 
proiettano indicazioni per lo Sky bar sotto le stelle e per 
quello fra pareti di vetro, arredato con i cactus. Ben col-
legato al centro, invisibile dal lungomare, è ideale per 
alternare la visita della città al relax, a due passi dalle 
acque turchesi delle Calanques.

200 Corniche Président John Fitzgerald Kennedy
Tel. +33 (0)4 91 16 19 00 | www.nh-hotels.com

SALISBURGO 

Austria per tutti!
Meta alternativa alle solite vacanze, il territorio austriaco rega-
la break e vacanze per tutti i gusti. Conosciuto per i paesaggi na-
turalistici e le sue storiche tradizioni, il Salisburghese è l’ideale 
per tutti coloro che desiderano vivere un momento di evasione 
nella splendida cornice delle Alpi. E se non si fa in tempo per go-
dere dell’autunno contadino, a fine mese Sankt-Johann-Al-
pendorf accoglie i suoi ospiti per il periodo dell’Avvento, con il 
centro cittadino che si anima di luci e colori natalizi. 

www.salzburgerland.com/it
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