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5 cose sorprendenti  
che si possono fare in un hotel Barcelò 

 
Madrid, 06 aprile 2017 - Dormire, fare colazione, mangiare, ascoltare musica... ma 
è anche vero che negli alberghi è possibile godere del tempo libero con molte altre 
attività anche originali se non sorprendenti. Barceló Hotel Group è all’avanguardia 
anche nel proporre nuovi servizi, strutture e modi trendy per divertirsi. Ecco, cinque 
situazioni che permettono di sentirsi come la fantastica Grace Kelly, di sorvolare 
l’Alhambra in elicottero, o, perché no, di scendere in reception da uno scivolo. 

1. Scivolare dal letto al meeting! Selezionato come uno degli undici hotel 
d’affari più divertenti del mondo, il Barceló Málaga è uno di quei posti in cui 
le riunioni diventano quasi divertenti. Il design e l’avanguardia si danno 
appuntamento in questo albergo con ispirazioni da Dalí a Schiaparelli. La 
reception luogo d’incontro e di partenze, è sorprendentemente arricchita dalla 
struttura tipica di un parco dei divertimenti: lo scivolo. Il richiamo agli anni più 
divertenti dell’infanzia che sorprendentemente occupa una parte della hall e 
comunica con il primo piano dell’hotel è perfetto per iniziare con il sorriso sulle 
labbra una giornata di lavoro che a Malaga potrà terminare sicuramente nel 
modo più piacevole possibile. 

2. Dormire da Regina. La lista degli ospiti di Formentor, un Royal Hideaway 
Hotel, è lunga, prestigiosa e ricca di celebrità. Nel libro spiccano le firme di 
figure politiche di fama mondiale, illustri teste coronate, pittori, muse, 
musicisti e, naturalmente, personaggi del cinema. Nella foto possiamo 
ammirare la Principessa Grace Kelly (Filadelfia, 1929 - Montecarlo, 1982) 
all’arrivo a Formentor nell’aprile del 1956, quattro giorni dopo il suo 
matrimonio con Ranieri di Monaco. Le cronache sociali riportano che 
nell’agosto del 1949 la sua barca rimase attraccata a Formentor. L’idillica 
spiaggia rimase nel cuore del Principe, il quale dopo il suo matrimonio, nel 
1956, con l’attrice Grace Kelly a Monaco, volle trascorrere una parte della sua 
luna di miele al Formentor. 

3. Sorvolare l’Alhambra in elicottero. Uno dei sogni dell’uomo è sempre stato 
quello di volare, di elevarsi da terra e poter contemplare le meraviglie che ci 
circondano.  Per questo, l’emblema dello “slow fun” in Spagna, l’hotel Barceló 
La Bobadilla, un Royal Hideaway Hotel, che ha ricevuto il "Premio 
all’Eccellenza per il miglior hotel Resort", mette a disposizione dei suoi ospiti 
un nuovo servizio, un’esperienza inenarrabile: ammirare l’Alhambra dall’alto in 
elicottero. Durante il volo, della durata di un’ora, si può contemplare uno dei 
paesini considerato dalla rivista Traveller tra i più belli della Spagna, Montefrío, 
che ha anche l’onore di essere uno dei dieci luoghi il miglior panorama del 
mondo secondo il National Geographic. 



 
 

4. Il brunch più “social”, in pieno centro a Barcellona. I panorami 
metropolitani sono seducenti agli occhi di qualunque visitatore, e molto amati 
dall’esibizionismo digital. Una terrazza a 360º da cui si può ammirare il più bel 
tramonto di tutta la città e le sue fotogeniche composizioni culinarie, rendono il 
Barcelò Raval un’irresistibile scenografia da condividere su tutti i social. Un 
brunch raffinato in uno spazio esclusivo, con un’ampia varietà di sapori che 
vanno dal tocco dolce, all’esotico al salutista, l’energy booster perfetto. 

5. Dormire tra le stelle. Quale migliore esperienza che vedere le stelle dalla 
“stazione orbitale” dell’hotel Barceló Sants? Un ambiente futurista e spaziale, 
dove grandi oblò e pannelli consentiranno di riposare più vicini alle stelle e di 
ammirarne la bellezza. Fino all’infinito e ancora più in là.. Per abbandonarsi al 
sonno, le Orbital Rooms, con un grande finestrone e due oblò, sono camere 
davvero originali dall’aspetto d’astronave. Un sonno circondati dalle stelle in 
grandi letti che danno quali l’impressione della gravità zero. Un hotel ideale per 
i fan delle avventure spaziali e galattiche. 

 
Per ulteriori informazioni: 
Press Way per Barceló Hotels. Telefono: + 39 02 367 950 54 
Tiziano Pandolfi (+ 39 338 68 20 776) /  Beatrice Caprini  (+39 331 44 00 597            ) 
Barceló  Hotel Group: Alvaro Pacheco  


