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Beauty Break

12:30

Peperoni nel piatto: poche calorie, tanto gusto e un’abbronzatura al top! 
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La mia beauty experience a Bologna
Un imperdibile weekend all’insegna del beauty e dello

shopping

Oggi, il mio appuntamento con il benessere è inteso come scoperta della
bellezza di un posto straordinario durante un week end, all’insegna della
festa più cool della Primavera, quella organizzata da Glamour a Bologna il 9
Aprile. Hospitality made in Italy per un itinerario concreto e tangibile di
moda, fashion, lifestyle, benessere, bellezza, natura, storia, cultura e anche
silenzio.

Se dovessi racchiuderlo in una parola, questo week end potrei chiamarlo
Museo Experience Interdinamico e ci metto dentro tutto ciò che di
importante abbiamo in Italia: dalla moda, alla comunicazione, all’arte, alla
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storia. Un insieme di memorie che appartengono alla nostra vita e che
scopriamo solo vivendo. Memorie tutte appese nella splendida città di
Bologna da guardare con quell’emozione che ci fa brillare gli occhi. Galleria
Cavour con Qvc e con tanti negozi aperti no a tardi e L’Inde Le Palais dove
all’interno di uno spazio antico e ricercato sono racchiuse le più importanti
griffe della moda italiana e internazionale per un punto di incontro di moda e
bellezza. In ne GrandHotel Majestic già Baglioni, quasi un’oasi di pace e
bellezza, spazio di incontro tra arte e armonia, dove è facile sentirsi
protagonisti della storia inebriati da espressività estetiche di prima classe.
Hotel come spazio di relazioni. Hotel come spazio di benessere sico e
mentale. Hotel come punto di congiunzione con il presente e con il futuro.
Hotel come spazio di transizione, un po’ come la nostra vita. Scegli sempre il
meglio, scegli sempre posti e luoghi inconfondibili che ti lasciano un segno e
che ti guidano alla scoperta di un pezzo della nostra storia attraverso il
presente.

Immaginate un seminario arcivescovile del 1700 fatto costruire su una antica
strada romana di cui tuttora si conservano i resti nei sotterranei dell’hotel.



Dalla fusione con una costruzione rinascimentale, quella di Palazzo Fava,
nasceva quella che sarebbe diventata successivamente la nuova sede scelta
dal signor Baglioni per il Grand Hotel d’Italie-Baglioni.

Codici estetici che si sono fusi, riletti e reinterpretati no ad arrivare al 2016
quando una bambina, sull’ingresso dell’atrio del Grand Hotel Majestic (già
Baglioni), incantata da drappeggi, marmi d’epoca, tessuti dipinti, pezzi di
antiquariato originali,  scalinate, corridoi imperiali, esclama: “Mami il castello
di Elsa!”



Eh si, sembra davvero un castello, dalla genetica medievale, a due passi
da Piazza Maggiore e che si nasconde in un punto ben preciso dei 40 km di
portici di Bologna, di fronte  alla cattedrale di San Pietro, tra i palazzi storici,
le viuzze antiche del retro di Via Indipendenza, le osterie, i teatri, le due torri.

All’interno nicchie eleganti, passaggi raf nati, 109 stanze dall’eccellente
design, piani dallo stile classico-veneziano con richiami francesi del
1800,  stanze ispirate ai più celebri artisti italiani, giardini d’inverno
impreziositi da splendide  e caratteristiche pitture Trompe l’oeil di inizi ‘900,
art decò e terrazze panoramiche. Ancora i corridoi blasonati, le scale
imperiali,  i sotterranei restaurati nella famosa Enoteca Morandi, una torre
antica, un piano nobile che conserva l’affresco del Camerino d’Europa dipinto
alla ne del ‘500 da Agostino, Annibale e Ludovico Carracci. E ancora il
ristorante affrescato dalla Scuola dei Carracci.









Ogni angolo ospita le impronte di grandi artisti del passato che in questo
spazio di transito hanno lasciato segni indelebili, retaggio e testimonianze
artistiche di una civiltà, quella italiana, conosciuta e ambita in tutto il
mondo.

Io nei panni di esploratrice della bellezza non potevo lasciarmi sfuggire
questo spettacolo da condividere con voi lettori.





Dopo aver ritrovato l’armonia e il relax negli spazi esclusivi di Health &
Wellness, dopo aver gustato una ricca colazione a buffet nelle sale  800 & 900,
sono stata guidata alla scoperta di questa meraviglia artistica tutta italiana.

Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato alla realizzazione di questa
splendida avventura chiamata #LuxuryAdventureMajesticBologna.
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