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La primavera e le vacanze di Pasqua sono
l’occasione perfetta per godere delle prime
avvisaglie del risveglio della natura – e dei
sensi – che porta con sé la bella stagione. Le
città d’arte italiane acquistano un fascino
particolare: ecco le nuove proposte delle
strutture luxury del Gruppo Duetorrihotels a
Bologna, Verona, Firenze e Genova.

Bologna: il Grand Hotel Majestic tra mostre e
menu speciali
A Bologna arte, benessere e gastronomia riflettono una cultura diffusa per il piacere. A Pasqua
il 5 stelle Lusso offre ai suoi ospiti la possibilità di vivere al ritmo di questa città affascinante e
amante della tavola. Il pacchetto include, oltre al soggiorno con colazione e al free upgrade, un
aperitivo presso il Cafe’ Marinetti con speciale cocktail pasquale, Health&Wellness, un
momento di puro benessere   e uno speciale benvenuto in camera. Inoltre gli ospiti riceveranno
un biglietto per la mostra presenta a Palazzo Fava: “META-MORPHOSIS” di Zhang Dali, uno
dei più noti artisti cinesi contemporanei. Pittore, scultore, performer, fotografo, Zhang Dali è
definito street artist per l’irriducibile volontà di cercare un dialogo con tutti gli elementi che
permeano lo spazio urbano. La sua arte racconta, attraverso un dialogo con la città e con i
suoi abitanti, la trasformazione storica, sociale ed economica della Cina degli ultimi trent’anni.

Firenze: esplorare le tradizioni cittadine al Bernini
A Firenze l’Arte è ovunque, nelle strade, nelle botteghe, nei musei, a tavola, e quando fiorisce la
primavera la città risplende ancora più del consueto. Il Bernini Palace, 5 stelle in pieno centro
storico, ha in serbo un pacchetto dedicato alla scoperta della Pasqua fiorentina. Oltre al
soggiorno di due notti, un regalo di benvenuto a tema, il Welcome drink all’arrivo e la colazione
nella “Sala Storica del Parlamento Italiano”, la proposta include uno speciale menù nel
ristorante La Chiostrina. L’occasione per assaporare ricette esclusive con prodotti
d’eccellenza come il pecorino d’Amiata, le patate del Mugello, i pistacchi di Bronte: un bouquet
di profumi e sapori. La proposta include un giro nel cuore di Firenze con una guida esperta alla
scoperta delle tradizioni più antiche della città, come lo Scoppio del Carro, spettacolare
esplosione di fuochi d’artificio.

Genova: l’anima food della città all’Hotel Bristol Palace
Eccoci a Genova, città sospesa tra gli esclusivi palazzi storici dei Rolli e i popolari carruggi. Il
Bristol Palace propone per Pasqua un soggiorno alla scoperta di questa città. Tra i vari servizi
l’offerta include, oltre a due notti e una colazione, una cena per due presso il ristorante Giotto,
circondati dagli stucchi e affreschi Liberty e Art Nouveau. In menù, tre portate che esaltano
l’anima “food” di Genova, stretta tra le montagne e il Tirreno, l’occasione di gustare i sapori di
mare e di terra. Gli ospiti potranno inoltre prenotare il pranzo di Pasqua. Il suo menù è
caratterizzato da una forte attenzione verso il territorio, con una variegata scelta di piatti della
tradizione ligure e genovese e al tempo stesso la decisa presenza di sapori e profumi della
Sicilia. Il Bristol è il punto di partenza ideale per scoprire Genova: l’hotel ha attivato una
promozione che include la Card Musei gratuita con cui accedere a 22 musei cittadini, da
includere in un tour della città insieme alle “tappe imprescindibili” come l’Acquario, la Lanterna,
simbolo di Genova, o i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco.

Verona: accoglienza gourmet al Due Torri Hotel
Siamo in un palazzo trecentesco nel cuore del centro storico di Verona, affacciato sulla Chiesa
di Sant’Anastasia, a due passi dal balcone di Giulietta e dall’Arena: Il Due Torri Hotel è il luogo
ideale per chi desidera respirare l’atmosfera speciale di una città votata all’arte. A Pasqua il 5
stelle scaligero ha in serbo tante sorprese per accogliere chi soggiornerà 4 notti consecutive, a
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Mediterranea del Turismo

partire dalla gustosa colazione, dall’upgrade – su disponibilità – e da uno sconto del 25%.
All’arrivo gli ospiti troveranno un cadeau a tema in camera. Chi lo desidera potrà offrirsi un
menù di Pasqua a base di prodotti freschi del territorio proposti in gustose ricette. Il 5 stelle,
sempre attento alle manifestazioni culturali che si svolgono a Verona, offre ai propri ospiti un
biglietto gratuito a persona per visitare la mostra di Botero a AMO-Palazzo Fortè a pochi metri
dall’hotel. L’opportunità di immergersi nella dimensione onirica, fantastica e fiabesca di Botero.
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Dalì a Bologna, Modigliani a Genova, Toulose-Lautrec a Verona, le tradizioni fiorentine: una Pasqua artistica con

Duetorrihotels.

Aprile è un mese ideale per scoprire le più belle città d’arte italiane, scegliendo tra le proposte di Pasqua delle strutture del

Gruppo Duetorrihotels, eccellenza dell’hotellerie Made in Italy.

Se a Firenze il Bernini Palace punta sull’affascinante rito dello Scoppio del Carro e sui menu a tema, a Bologna il Majestic

propone la mostra su Dalì o l’esposizione dedicata alle opere novecentesche della Collezione Giovanardi, mentre a Genova il

Bristol Palace invita ad ammirare l’arte di Modigliani.

Quanto al Due Torri di Verona, è il punto di partenza ideale per una visita all’esposizione su Toulouse-Lautrec.

La primavera diffonde il suo profumo inebriante, i giardini e le terrazze si arricchiscono di nuovi colori, e le città d’arte italiane,

lontane dai rigori dell’inverno e dall’afa estiva, sono la scelta più affascinante per chi cerca una meta dove trascorrere le festività

di Pasqua. 

Questa è la stagione perfetta per visitare i centri storici, dedicarsi ai musei, scoprire gli angoli nascosti di Firenze, Bologna,

Genova e Verona, dove si trovano quattroluxury hotel del Gruppo Duetorrihotels, eccellenza dell’hotellerie Made in Italy.

Le strutture hanno in programma varie idee originali, capaci di attirare un pubblico desideroso di vivere esperienze uniche.

Bernini Palace: un tuffo nelle tradizioni di Firenze

A cominciare dal 5 stelle Bernini Palace di Firenze, che per i suoi ospiti ha in

serbo due offerte, una dedicata alla Pasqua fiorentina e l’altra

particolarmente adatta alle famiglie con bambini, con una visita a una

fattoria.

La prima proposta include un giro nel cuore di Firenze in compagnia di una

guida esperta, alla scoperta delle tradizioni più antiche della città, come lo

Scoppio del Carro.

Il “Brindellone”, alto 9 metri, viene acceso dal volo di un razzo, la

“Colombina”, ed esplode tra fiamme e fuochi d’artificio, lasciando a bocca

aperta i fiorentini e i turisti.

La seconda proposta, invece, offre la possibilità di ammirare i dintorni della

città, visitando una fattoria e trascorrendo una giornata all’aria aperta, con percorsi guidati tra animali, filari di olivi e mestieri della

campagna.

Un’idea particolarmente apprezzata dai bambini.

Entrambe le proposte sono valide per un soggiorno minimo di due notti (15, 16, 17 aprile) e comprendono, tra le altre cose, un

American Breakfast Buffet nella “Sala Storica del Parlamento Italiano”, dove all’epoca di Firenze Capitale i protagonisti del

Risorgimento italiano proseguivano le discussioni appena fuori dalle aule di Palazzo. A completare la proposta un regalo a tema

e un pranzo o una cena Pasquale con menu dedicato al Ristorante La Chiostrina. In menu, tra i vari piatti, molti sapori della

Toscana, dal Raviolo di kamut di patate e cecino rosa maremmano aicalamaretti e vongole in piccolo giardinetto di verdurine alla

nepitella, dal Filetto di vitello da latte in crosta di olive e salsiccia toscana ai carciofi violetti alla menta e purea di fagiolo zolfino.

Grand Hotel Majestic “già Baglioni”: arte novecentesca e lifestyle a Bologna

Bologna nel fine settimana di Pasqua rende omaggio alla sua fama di città

“Dotta” per antonomasia.

L’unico 5 stelle Lusso dell’Emilia-Romagna ha ideato un programma

capace disolleticare i sensi, con proposte gourmet, un ingresso nell’area

wellness e biglietti per le mostre più interessanti del periodo.

Bologna ospita infatti Dalì Experience, un suggestivo percorso interattivo

nelle opere dell’artista visionario, a Palazzo Belloni, e Costruire il

Novecento, a Palazzo Fava, adiacente al Majestic, una raccolta di 90

dipinti dei più importanti artisti italiani dagli anni ’20 agli anni ’70, che

costituiscono la prestigiosa Collezione Giovanardi.

Il pacchetto - con soggiorno di una notte – include, tra le altre cose, un
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piccolo regalo a tema e un aperitivo al Café Marinetti con speciale cocktail pasquale.

La proposta comprende una sauna, un bagno turco ed una doccia emozionale all’Health&Wellness del Majestic, per regalarsi un

momento di puro relax.

Ma Bologna è anche la “Grassa”: sa sempre come “prendere per la gola” i visitatori, con mille tentazioni gastronomiche. Gli ospiti

del Majestic potranno inoltre gustare, il giorno di Pasqua o a Pasquetta, un pranzo al ristorante I Carracci, tre Forchette Michelin,

con vini abbinati e concedersi un aperitivo al Cafe’ Marinetti o nelle fiorite terrazze del piano nobile. Per chi in vacanza desidera

concedersi un po’ di relax e dormire fino a tardi sarà possibile concedersi il brunch nelle eleganti Sale ‘800 e ‘900, un rito che sta

diventando un vero e proprio must.

Hotel Bristol Palace: il mito di “Modì” rivive a Genova

Infine, eccoci a Genova, città dalle tante anime, sospesa tra i palazzi

storici dei Rolli e i carruggi.

Un luogo che, come il Bristol Palace, coltiva un’atmosfera Liberty, tra

dettagli Art Nouveau ed eleganza inizio ‘900: la stessa epoca in cui visse

Modigliani.

Proprio all’artista livornese è dedicata l’offerta proposta dal Bristol a partire

dal weekend di Pasqua, dal 16 marzo fino al 16 luglio.

Nel “pacchetto Modigliani” sono inclusi i biglietti ridotti per la mostra

ospitata nelle sale del prestigioso Palazzo Ducale, a pochi passi

dall’Hotel: un’esposizione dedicata al pittore e scultore celebre per i ritratti

femminili dai volti stilizzati e dai colli affusolati.

“Modì”, simbolo della Parigi scintillante dei primi anni del secolo scorso,

insieme ai colleghi Picasso, Matisse, Utrillo, Diego Rivera, era l’anima di

Montmartre, quartiere bohémien e cuore pulsante delle avanguardie

artistiche.

L’offerta, valida per un soggiorno di una notte, comprende una colazione

nella sala Giotto, circondati dagli eleganti stucchi e affreschi fin de siècle

delle pareti e della volta.

Le forme sinuose e i dettagli floreali tipici dell’Art Nouveau evocano

l’energia fresca e dirompente della primavera, che in Liguria si carica del

profumo di agrumi, gelsomino, lavanda, piante aromatiche.

Un’atmosfera da scoprire salendo sulla terrazza del secondo piano.

A disposizione degli ospiti, 80 metri quadri punteggiati di piante di alloro, riparati da due candide vele.

Il contesto ideale per aperitivi e lunch di primavera, oppure per cene à la carte, con piatti di stagione leggeri e originali: location

perfetta per poter iniziare a godere delle temperature miti e lasciarsi avvolgere dall’aria tipica del mare ligure.  

Due Torri Hotel: Verona incontra la Parigi di Toulouse-Lautrec

Dal fascino dellaVerona medievale ai vicoli della Parigi ottocentesca, dalla

stagione lirica dell’Arena a agli artisti bohémien.

È un viaggio davvero speciale quello offerto dalla città scaligera, che a

Palazzo Forti, all’Arena Museo Opera, ospita “Toulouse-Lautrec.

La belle époque”: 170 opere – manifesti, disegni, grafiche e illustrazioni -

l’arte anticonformista di uno dei pittori più innovativi di fine XIX secolo.

Il Due Torri Hotel, il trecentesco “Palazzo dell’Aquila”, è hospitality partner

della mostra, visitabile fino al 2 settembre. Un hotel in cui si può respirare

arte e storia. Dal balcone del Due Torri nel 1866 Giuseppe Garibaldi parlò

ai veronesi, affacciato su Piazza Santa Anastasia.

E proprio a Sant’Anastasia è dedicata la Presidential Suite. Uno spazio di

circa 100 metri quadri, che ripropone lo stile Impero del Palazzo: mobili d’epoca rivisti in chiave contemporanea, boiserie in legno

grigio perlato, soffitti riquadrati con tonalità del grigio e bianco, perfettamente abbinati all’oro e al nero dello stile Impero.

Il prestigioso 5 stelle è un punto di partenza ideale per un tour in città, alla scoperta delle numerose proposte culturali. Da non

dimenticare il patrimonio artistico che si cela all’interno dell’hotel stesso, a iniziare proprio dal salone principale dove si può

ammirare il Torneo dei Cavalieri di Brandeburgo di Pino Casarini.

Fiore all’occhiello della struttura è sicuramente l’Arena Casarini: un tesoro nascosto che attendeva di essere riscoperto, riportato

alla luce da unrecentee importante restauro.

Tutta la magia del circo, con la sua potente simbologia e capacità evocativa si svela tra le mura circolari di questo ciclo di

affreschi, opera del maestro veronese.

Per Pasqua l’hotel scaligero propone inoltre una speciale promozione del 25% sulla Migliore Tariffa per un soggiorno minimo di

tre notti, con la possibilità di prenotare il pranzo di Pasqua al Due Torri Lounge&Restaurant, location raffinata cui la Guida

Michelin ha assegnato le ”Tre forchette”.
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Le città d’arte italiane acquistano un fascino unico in primavera con le prime avvisaglie del risveglio della natura ed in
particolare nel corso del periodo di Pasqua 2018; si tratta del momento di scoprire le nuove proposte delle strutture
luxury del Gruppo Duetorrihotels a Bologna, Verona, Firenze e Genova. 

Bologna: il Grand Hotel Majestic tra mostre e menù
speciali
A Bologna arte, benessere e gastronomia riflettono una cultura
diffusa per il piacere. A Pasqua il 5 stelle Lusso offre ai suoi ospiti la
possibilità di vivere al ritmo di questa città affascinante e amante
della tavola. Il pacchetto include, oltre al soggiorno con colazione e al
free upgrade, un aperitivo presso il Cafe’ Marinetti con speciale
cocktail pasquale, Health&Wellness, un momento di puro benessere e
uno speciale benvenuto in camera. Inoltre gli ospiti riceveranno un
biglietto per la mostra presenta a Palazzo Fava: “Meta-Morphosis” di
Zhang Dali, uno dei più noti artisti cinesi contemporanei. Pittore, scultore, performer, fotografo, Zhang Dali è definito
street artist per l’irriducibile volontà di cercare un dialogo con tutti gli elementi che permeano lo spazio urbano. La sua
arte racconta, attraverso un dialogo con la città e con i suoi abitanti, la trasformazione storica, sociale ed economica
della Cina degli ultimi trent’anni.

Firenze: esplorare le tradizioni cittadine al Bernini
Palace
A Firenze l’Arte è ovunque, nelle strade, nelle botteghe, nei musei, a
tavola, e quando fiorisce la primavera la città risplende ancora più del
consueto. Il Bernini Palace, 5 stelle in pieno centro storico, ha in
serbo un pacchetto dedicato alla scoperta della Pasqua fiorentina.
Oltre al soggiorno di due notti, un regalo di benvenuto a tema, il
Welcome drink all’arrivo e la colazione nella “Sala Storica del
Parlamento Italiano”, la proposta include uno speciale menù nel
ristorante La Chiostrina. L’occasione per assaporare ricette esclusive

Gruppo Duetorrihotels, in primavera
2018 a Bologna, Verona, Firenze e
Genova, con proposte di soggiorno
esclusive

  Share
✉       

Friuli Venezia Giulia Via dei
Sapori, pubblica una
monografia dedicata al

Tiramisù
29 marzo 2018

Sudafrica, vivere un viaggio
emozionante e suggestivo
tra attività adrenaliniche e

paesaggi unici
29 marzo 2018

Brisighella (Ra), tanti
appuntamenti tra salumi,
tartufi, bruschette e primizie

di primavera
28 marzo 2018

Magazine online di viaggi, turismo,
enogastronomia 
Direttore responsabile: 
Piergiorgio Felletti
redazione@impressionidiviaggio.com

Email

HOME

TURISMO E VIAGGI

ENOGASTRONOMIA

LIFESTYLE

NEWS

ARCHIVIO

REDAZIONE

LOGIN

search

Articoli recenti

Iscriviti alla Newsletter

Iscriviti

+

Tutti i diritti riservati

Impressionidiviaggi
URL : http://www.impressionidiviaggio.com/ 

PAESE : Italia 

TYPE : Web Grand Public 

29 marzo 2018 - 00:45 > Versione online

http://www.impressionidiviaggio.com
http://www.impressionidiviaggio.com/
http://www.impressionidiviaggio.com/turismo-e-viaggi/
http://www.impressionidiviaggio.com/enogastronomia/
http://www.impressionidiviaggio.com/lifestyle/
http://www.impressionidiviaggio.com/news/
http://www.impressionidiviaggio.com/archivio/
http://www.impressionidiviaggio.com/redazione/
http://www.impressionidiviaggio.com/login/
http://www.impressionidiviaggio.com/friuli-venezia-giulia-via-dei-sapori-pubblica-una-monografia-dedicata-al-tiramisu/
http://www.impressionidiviaggio.com/sudafrica-vivere-un-viaggio-emozionante-e-suggestivo-tra-attivita-adrenaliniche-e-paesaggi-unici/
http://www.impressionidiviaggio.com/brisighella-ra-tanti-appuntamenti-tra-salumi-tartufi-bruschette-e-primizie-di-primavera/
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com
http://www.impressionidiviaggio.com/category/news/
http://www.impressionidiviaggio.com/category/news/hotel-bb-spa/
http://www.impressionidiviaggio.com/wp-content/uploads/2018/03/florence-.jpg
mailto:?body=http%3A%2F%2Fwww.impressionidiviaggio.com%2Fgruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive%2F
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/#
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/?print=pdf
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/?print=print
http://www.impressionidiviaggio.com/?attachment_id=41017
http://www.impressionidiviaggio.com/?attachment_id=41018
http://www.impressionidiviaggio.com/gruppo-duetorrihotels-in-primavera-2018-a-bologna-verona-firenze-e-genova-con-proposte-di-soggiorno-esclusive/


Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ferrara il 4 aprile 2016 al numero 46/16
Privacy Note Legali Powered by Carmelo Russo

Verona, Hotel Due Torri,
anche una splendida terrazza
per abbracciare il cuore
storico della città
A Verona, la splendida
Rooftop terrace del 5 stelle
Due Torri Hotel, che regala
una…

Firenze d’autunno per un tour
nell’arte, nella bellezza e
nella storia, soggiornando al
Bernini Palace
A Firenze nella culla del
Rinascimento, a pochi passi
dalla Galleria d’Arte degli
Uffizi e…

Bologna, d’autunno
assaporare Fico Eataly World
e visitare grandi mostre,
soggiornando al Grand Hotel
Majestic
A Bologna, si annuncia una
stagione di grande fermento
culturale ed eventi. Così,
anche in…

con prodotti d’eccellenza come il pecorino d’Amiata, le patate del Mugello, i pistacchi di Bronte: un bouquet di profumi
e sapori. La proposta include un giro nel cuore di Firenze con una guida esperta alla scoperta delle tradizioni più
antiche della città, come lo Scoppio del Carro, spettacolare esplosione di fuochi d’artificio.

Genova: l’anima food della città all’Hotel Bristol
Palace
Genova, città sospesa tra gli esclusivi palazzi storici dei Rolli ed i
popolari carruggi. Il Bristol Palace propone per Pasqua un soggiorno
alla scoperta di questa città. Tra i vari servizi l’offerta include, oltre a
due notti e una colazione, una cena per due presso il ristorante Giotto,
circondati dagli stucchi e affreschi Liberty e Art Nouveau. In menù, tre
portate che esaltano l’anima “food” di Genova, stretta tra le montagne
e il Tirreno, l’occasione di gustare i sapori di mare e di terra. Gli ospiti
potranno inoltre prenotare il pranzo di Pasqua. Il suo menù è
caratterizzato da una forte attenzione verso il territorio, con una variegata scelta di piatti della tradizione ligure e
genovese e al tempo stesso la decisa presenza di sapori e profumi della Sicilia. Il Bristol è il punto di partenza ideale
per scoprire Genova: l’hotel ha attivato una promozione che include la Card Musei gratuita con cui accedere a 22
musei cittadini, da includere in un tour della città insieme alle “tappe imprescindibili” come l’Acquario, la Lanterna,
simbolo di Genova, o i palazzi dei Rolli patrimonio Unesco.

Verona: accoglienza gourmet al Due Torri Hotel
Il Due Torri Hotel, ospitato all’interno di un palazzo trecentesco nel
cuore del centro storico di Verona, affacciato sulla Chiesa di
Sant’Anastasia, a due passi dal balcone di Giulietta e dall’Arena, è il
luogo ideale per chi desidera respirare l’atmosfera speciale di una
città votata all’arte. Poi, a Pasqua il 5 stelle scaligero ha in serbo
tante sorprese per accogliere chi soggiornerà 4 notti consecutive, a
partire dalla gustosa colazione, dall’upgrade, su disponibilità e da uno
sconto del 25%. All’arrivo gli ospiti troveranno un cadeau a tema in
camera. Inoltre, chi lo desidera potrà offrirsi un menù di Pasqua a

base di prodotti freschi del territorio proposti in gustose ricette. Il 5 stelle, sempre attento alle manifestazioni culturali
che si svolgono a Verona, offre ai propri ospiti un biglietto gratuito a persona per visitare la mostra di Botero ad AMO-
Palazzo Fortè situato a poca distanza dall’hotel. L’opportunità di immergersi nella dimensione onirica, fantastica e
fiabesca di Botero.

www.duetorrihotels.com

(i.c.)
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Pasqua e Pasquetta 2018 a Bologna. Che vi piacciano le uova e gli asparagi, l’agnello e i tortellini ripieni,
l’appuntamento per i vostri palati gourmet è arrivato: ecco le migliori proposte, tra centro città e colli, per
Pasqua e Pasquetta 2018 a Bologna.

Hostaria San Carlino

 

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


Propongono un menu ispirato alla primavera con gusti e verdure di stagione. Piatti tradizionali rivisitati e
ingredienti freschi. Menu: due antipasti, insalatina di misticanza con uova di quaglia e salame rosa, sformato
di spinaci novelli con crema di pomodori freschi; il primo è una crespella di ricotta e asparagi, mentre il
secondo è la costoletta di agnello in panatura profumata al limone di Sorrento. Pisellini freschi con
prosciutto cotto e fiori di zucca fritti come contorni. I dessert proposti sono Cheesecake alle fragole e gli
immancabili ovetti di cioccolato. 
Prezzo 25 euro a persona, acqua e coperto inclusi.

Hostaria San Carlino, via San Carlo, 16, Bologna, tel. 051 412 6010

Grand Hotel Majestic già Baglioni
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Nel cuore di Bologna, al Ristorante I Carracci, premiato con le Tre Forchette Michelin si festeggia la Pasqua
con un raffinato menu, valido per il pranzo e la cena. Menu riccamente composto: Tagliolini al rosso d’uovo,
carciofi moretti di Brisighella stufati e gamberi rossi, Lasagna al ragù di capretto e scamorza con cime di
rapa, Carrè d’agnello in casseruola, patate mantecate al tartufo nero dell’appennino tosco-emiliano e
cicoria; rana pescatrice, cavolo nero, fonduta di squacquerone e pancetta, soufflé ghiacciato di ricotta
vaccina, frutta di stagione in varie consistenze e spugna di cacao e pistacchio. Si conclude con le tradizionali
uova al cioccolato. 
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In alternativa al pranzo pasquale ci sarà la possibilità di assaporare il Brunch di Pasqua o Pasquetta servito
dalle ore 12.00 alle ore 15.00: un percorso enogastronomico che si propone come omaggio alla cultura del
territorio, tra ricette della tradizione e prodotti DOC. 
Prezzi  pranzo e/o cena 95 euro a persona. Vino, acqua e caffè inclusi. Brunch Pasqua e Pasquetta 50 euro
a persona.

Grand Hotel Majestic già Baglioni, via dell’Indipendenza, 8, Bologna, tel. 051 225445

Ristorante Corbezzoli
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Il ristorante Corbezzoli, immerso nei giardini del Relais Bellaria Hotel, propone un’offerta gastronomica in
grado di soddisfare i palati più raffinati con la sua cucina locale ed internazionale. Il menu di Pasqua
prevede: uovo pochet con liquirizia, asparagi e chips di culatello, lasagnetta espressa di farina integrale con
piselli, spuma al parmigiano e pancetta; agnello con patate e carciofi. Infine, pastiera napoletana con gelato
alla crema e colomba conviviale accompagnata da zabaione istantaneo. 
Prezzo 40 euro a persona, acqua e caffè inclusi.
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Ristorante Corbezzoli, Relais Bellaria Hotel, via Altura 11/bis, Bologna, tel. 051 453 103

Osteria De’ Poeti
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L’Osteria De’ Poeti – Ristorante Enoteca nel centro storico a due passi dalle Due Torri e da Piazza Maggiore,
è un luogo storico in città, dove ancora permangono le caratteristiche volte a vela, il camino del ‘400 e le
cantine.  
Il loro menu di Pasqua si compone di una torta pasqualina con bietole, parmigiano e ricotta; ravioli di
stracotto con punte di asparagi e fiori di zucca; cosciotto di agnello arrosto con carciofi alla romana e patate
sautè. Anche qui, volerà una colomba pasquale a fine pasto, ma accompagnata da crema chantilly. 
Prezzo 38 euro vini esclusi.

Osteria De’ Poeti, via De’ Poeti, 1/b, Bologna, tel. 051 236166 

Fienile Fluò
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Per un pranzo di Pasqua lontano dal traffico cittadino, con una stupenda vista sui colli bolognesi, domenica
1 aprile da Fienile Fluò si potrà pranzare con un menu fisso caratterizzato da una ricca offerta di piatti a
base vegetariana accompagnati anche da piatti della tradizione. Per le famiglie con bambini sarà possibile
prenotare anche il menu bimbi a 25 euro. Menu articolato e genuino: Cestino di uova e ortica su mosaico di
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erbe, fiori e frutta, insalatina croccante di foglie e semi; crespelle con spinaci, bietola e cicoria in crema di
caprino, gnocchetti di primo sale con punte di asparagi. I secondi a scelta tra costine d’agnello dorate alla
romagnola, con gran fritto di carciofi, crema e mela oppure Vitello alla Perigord con i pisellini dell’orto,
patate al forno, spinaci in tegame o, ancora, Flan di carciofi con i pisellini dell’orto, patate al forno, spinaci in
tegame e assaggio di pecorino con le fave. Dolce delicato, con una mousse di yogurt e fragole con il suo
aspic su crema di colomba. 
A Pasquetta si replica, ancor meglio ché è anche occasione di gite fuori porta. Il menu si compone di
antipasti più tradizionali (crescentine con affettati e formaggi), bis di primi e dolci da credenza con lo
zabaione.

Prezzo pranzo di Pasqua 40 euro a persona, bevande escluse; pranzo di Pasquetta 30 euro, bevande
escluse. Coperto e pani fatti in casa sempre inclusi.

Fienile Fluò, via di Paderno, 9, Bologna, tel.  051 589636

Bio’s Kitchen
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Per un pranzo sempre “fedele alla linea”, a prescindere dalla tradizione, c’è in via Galliera 11, la possibilità di
fare un buffet, 100% biologico, con 40 differenti piatti integrali vegetali e un menu alla carta. Ma è pur
sempre Pasqua! e allora, anche da Bio’s Kitchen si possono trovare colombe tradizionali artigianali ai Grani
Antichi di Romagna a 12,50 euro o uova di Pasqua al latte o al fondente, di puro cioccolato biologico a 12,60
euro.

Bio’s Kitchen, via Galliera, 11, Bologna, tel. 051 438 1562
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