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ANCONA Grandi vetrate sul porto antico,
illuminazione studiata neiminimidetta-
gli, dipinti e soffitti alti. Conunmix equi-
librato di classico e contemporaneo, lu-
nedì riaprirà leporte ilGrandHotelPala-
ce, in via LungomareVanvitelli, dopo un
accurato restyling durato 8mesi. I lavori
hanno interessato sia la parte esterna
chetutti gli ambienti interni, dallahall al-
le camere, restituendo alla città una
strutturamodernaedesclusiva.

Ilsegnale
Unhotel a 4 stelle, ospitato all’interno di
unanticopalazzonobiliare cinquecente-
sco, con 39 nuove camere tra Classic,
Comfort,Executive,FamilyRoome4sui-
te tematiche convista sul porto e sui tetti
della città antica. «Questa riapertura –
sottolinea il sindacoValeriaMancinelli -
è un segnale importante e concreto della
ripartenzadella cittàcheèsemprepiù in-
teressata da interventi pubblici e privati.
E’ ormai evidente che quest’area trama-
re e terra, tra porto e centro storico, sarà

l’asset strategico di sviluppo della città
nei prossimi anni. Ancona sta attirando
investimenti pubblici ed è una città che
offre prospettive di sviluppo economico.
Lo dimostrano i fondi per i progetti Iti
Waterfront, ingressonordeMole.Alpor-
to antico saranno realizzati interventi
sul patrimonioarcheologico, con il recu-
pero del porto traianeo». La Mancinelli
evidenzia che «non c’è un unico filone,
ma stiamo lavorando su più versanti per
un turismo di qualità, dalla cultura allo
sport. Sono tantissime le strutture sporti-
ve e quest’anno solo il Palaindoor ha
coinvoltodecinedimigliaiadipersone».
«Sonomolto legataaquestohotel –di-

chiara Annalisa Bianchi Bernetti, pro-
prietaria con la sua famiglia dell’albergo
- perché mio padre nel 1968 ha trasfor-
mato il palazzo semidistrutto dalla guer-
ra inunhoteldi lusso, chehaospitatone-

gli anni attori, politici e artisti. Il tempo
purtroppo usura tutto e abbiamo deciso
di rinnovare l’albergo, che coniuga il gu-
sto contemporaneo con i segni distintivi
del passato». «Gli elementi d’arredo e i
tessuti – spiega Michele Bernetti, pro-
prietario dell’hotel – sono stati realizzati
dai migliori laboratori artigiani marchi-
giani e una particolare cura è stata dedi-
cata all’insonorizzazione interna ed
esterna. In molti ambienti è stato instal-
lato l’innovativo sistema a superficie ra-
diante “caldobenessere”basato sullena-
notecnologie con effetti benefici per tut-
to l’organismo. C’è anche un’area fitness
dedicata ai clienti, mentre l’area wine&-
food stuzzicherà il palato con proposte
culinarieraffinate».

Ilsoggiorno
Aperto per la prima colazione, l’aperiti-
voe la cena, ilWineBaroffriràuna ricer-
cata selezione di vini internazionali e re-
gionali per il pre-cena e l’after dinner.
Nonmancaneanche lasalaEventi emee-
ting, ancora in fase di ristrutturazione.
Le 4 suite tematiche (da 180 a 500 euro a
notte) si trovano invece al quinto piano
con affacci esclusivi. Per un soggiorno
all’insegnadel wellness c’è la Junior Sui-
te Benessere (43 mq) che unisce una vi-
sta privilegiata sul porto al benessere:
doccia emozionale, vasca idromassag-
gio, bagno turco KI Life, fitness corner
con tapis roulant. Le pareti richiamano
lavitadel teatronellaJuniorSuiteTeatro
(34mq), mentre laWine Suite (35mq) è
dedicataalvino.Saràpossibiledegustare
uncalice di vino tra lebottiglie della can-
tinaprivata con lemigliori etichette. Infi-
ne La Terrazza (50 mq) con un terrazzo
esclusivodacuiosservareil tramontosul
golfo e le ricercate tappezzerie De-dar,
assieme ai dettagli degli arredi, arricchi-
scono lostiledegli ambienti. «Laproprie-
tà ci ha consegnato un prodotto unico -
dichiara il direttore dell’hotel Paolo Te-
deschi–Lasfidapiùgrandeoraèattrarre
nuovi clienti chedecidanodi fermarsi ad
Anconaperpoivisitare ipostivicini».

MicolSaraMisiti
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Il restylingduratoottomesi
«Coniugato il gusto

contemporaneocon i segni
distintivi del passato»

L’assessore

Bernetti riapre il Palace
Mancinelli: la città offre
prospettive di sviluppo
Sala fitness, suite a tema e nanotecnologie per il rinnovato Grand Hotel
«La sfida più grande ora è attrarre nuovi clienti che decidano di fermarsi»

«Ilcapoluogoscommette
sullasuabellezza»

7«StiamolavorandosuAnconacittà
turistica–dichiaraPaoloMarasca,
assessoreal turismo–enegliultimi
anniabbiamoalzato il livellodella
nostraoffertaculturaleeturistica.
Anconastascommettendosulla
propriabellezza, lodimostrano i
finanziamentipubblicieprivatie
siamoconvinti che il turismosiauna
dellelevedellacittà».
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ildirettore
Tedeschi
2.Lasuite
Teatro
3. Ilsindaco
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suite
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