news alberghi

ALGILÀ, UN HOTEL DI CHARME IN STILE MEDITERRANEO
to dall'architetto Manuel Giliberti, che da tre edifici contigui ha ricavato una struttura
di trenta camere diverse l'una
dall'altra, arredate con mobili
d'epoca, letti a baldacchino,
antiche porte che aprono su
bagni dai rivestimenti coloratissimi di fattura tunisina e
con ampie docce, alcune cromoterapiche.
A sinistra, la facciata dell’albergo con portale in pietra che affaccia
sul mare lungo l’antica Mastra Rua. Nella zona antistante sorgerà
uno spazio per il dehors. Sopra, una delle camere dallo stile
classico e mediterraneo, con soffitti a cassettoni, letto con testiera
artigianale in legno dipinto a mano e, sotto, la sala del ristorante
con un grande camino sorrmontato da uno specchio d’epoca.
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Il bagno di una delle sei junior suite, con i coloratissimi rivestimenti
di produzione nordafricana, vasca su piedini e mobile d’epoca
con lavabo incassato. Le amenities sono di Bulgari.

