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INTRODUZIONE
Addentrati in una Spagna a cinque stelle in un
viaggio unico che ti sorprenderà.

Esperienze uniche per un nuovo
concetto di lusso. Alloggia in strutture
da sogno e usufruisci di proposte
esclusive, pensate appositamente
per te. Lasciati coccolare nei migliori
centri benessere e riserva qualche
ora allo shopping nelle boutique
più esclusive. La Spagna è la tua
destinazione premium.
Assapora la nostra gastronomia, fra
tradizione e avanguardia. Scopri le
grandi proposte di alta cucina nei
ristoranti stellati, gusta le nostre

aa IL TRANSCANTABRICO GRAN LUSSO

famose tapas e prova alcuni dei
migliori vini del mondo. La Spagna ti
prenderà per la gola.
Noleggia un'imbarcazione di lusso
e raggiungi insenature dalle acque
turchesi che pochi conoscono, gioca
sui migliori campi da golf e vivi tutto
il glamour dei grandi treni di lusso
attraversando parte del territorio
della Spagna a bordo di gioielli
ferroviari come il Transcantabrico o
l'Al Andalus.
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ESPERIENZE ESCLUSIVE
Sono la grande cura dei dettagli e la dedizione che trasformano un'esperienza in
qualcosa di esclusivo. Attività uniche, indimenticabili, che potrai vivere a modo tuo.
Sono concepite per un pubblico esigente, che non si accontenta di conoscere posti
nuovi in modo convenzionale. Nel nostro paese potrai scegliere all'interno di un
ampio ventaglio di esperienze che renderanno memorabile il tuo viaggio in Spagna.
Vieni a scoprirle!

Foto: ACEVIN

RIBERA DEL DUERO
CASTIGLIA E LEÓN

PROPOSTE SORPRENDENTI
PASSEGGIA A CAVALLO TRA I VIGNETI DELLA RIBERA DEL DUERO
Visitare cantine sotterranee, degustare
vini di riserva e godere degli spettacolari
paesaggi naturali della Ribera del Duero
a dorso di cavallo sono gli ingredienti di
un'avventura indimenticabile. In questa
zona, situata nel cuore della Castiglia
e León, ci sono fantastici centri ippici
che offrono suggestive escursioni a
cavallo o in calesse. Le grandi distese
di campi e i vigneti in cui si producono
4

alcuni dei migliori vini della Spagna ti
conquisteranno.
Segui l'Itinerario dei Castelli e
addentrati in un mondo di grandiose
fortezze medievali. E al termine della
giornata, recupera le forze nei migliori
ristoranti. L'autunno è la stagione
perfetta per fare questo viaggio e
assistere al magnifico spettacolo della
raccolta dell'uva, la vendemmia.

ESPERIENZE ESCLUSIVE

aa REGIA SCUOLA ANDALUSA DI ARTE EQUESTRE
JEREZ DE LA FRONTERA

LASCIATI SORPRENDERE DALLE DANZE DEI CAVALLI
DI JEREZ DE LA FRONTERA
Sai che i cavalli andalusi sanno muoversi
al ritmo della musica? La Regia Scuola
Andalusa di Arte Equestre di Jerez
de la Frontera (Cadice) ti riserva uno
spettacolo incredibile. Resterai stupito
osservando questi eleganti e bellissimi
animali, con più di 3000 anni di storia,
che eseguono coreografie complesse

e sorprendenti al ritmo della musica.
E se lo desideri, potrai usufruire delle
strutture del Museo dell'Enganche e
organizzare raffinati pranzi e cene negli
eleganti saloni del palazzo del Recreo de
las Cadenas, che non a caso ha fatto da
set per le riprese di vari film.
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aa MONGOLFIERE SU MAIORCA

VOLA IN MONGOLFIERA SU MAIORCA
Sorseggiare un calice di Cava,
assaporare deliziose tartine e godere
delle vedute più belle su Maiorca non ha
prezzo. Potrai farlo a bordo di una delle
mongolfiere più suggestive del mondo,
una riproduzione esatta del primo
pallone aerostatico che volò in Francia
nel 1783. Lontano dai rumori e dalla
fretta, sarà il vento a condurti.
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I clienti più sibariti potranno completare
l'esperienza con un viaggio in elicottero.
Il tuo pilota ti farà sorvolare la bella
costa settentrionale e attraversare
comodamente la Sierra de Tramontana.
Una panoramica di Maiorca accessibile
a pochi privilegiati.

ESPERIENZE ESCLUSIVE

CATTURA PAESAGGI
SPETTACOLARI IN COMPAGNIA DI
UN FOTOGRAFO PROFESSIONISTA
Un tour personalizzato con la tua
macchina fotografica è sicuramente una
proposta attraente per cogliere tutta la
bellezza della Spagna. Potrai usufruire
dei servizi di un fotografo professionista
che ti condurrà attraverso i luoghi
più significativi per aiutarti a tornare
a casa con un album pieno di foto
impressionanti. Puoi scegliere fra
numerose alternative. Dalla magia
della notte madrilena alle icone del
modernismo a Barcellona. La tua guida
ti aiuterà a osservare particolari che
sfuggono alla maggior parte delle
persone. Addentrati nei nostri spazi
naturali: segui un itinerario fotografico
per cogliere le luci dell'inverno nelle
Bardenas Reales in Navarra o alla
ricerca dell'inquadratura perfetta tra
le distese di lava del parco nazionale di
Timanfaya a Lanzarote.
`` PARCO NATURALE BARDENAS REALES
NAVARRA
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FLAMENCO SOLO PER TE
A GRANADA
L'intensità della chitarra flamenca,
la forza e l'espressività della danza,
l'emozione del canto... La magia del
flamenco ti aspetta nelle Grotte
di Sacromonte, uno degli spazi più
affascinanti dei dintorni di Granada,
e in alcuni dei tablaos flamencos
più autentici dell'Andalusia. Ti
sorprenderanno le bianche pareti di
roccia con i soffitti a volta, decorate
con fotografie dei "cantaores". Siediti,
ascolta il ritmo scandito dai palmi delle
mani e il canto, lasciati coinvolgere dalla
forza e dalla passione della danza. Ogni
locale offre diverse alternative di pass
VIP o numero chiuso.

DEGUSTAZIONE NELLE CANTINE
MARQUÉS DE RISCAL DE LA RIOJA
Queste moderne cantine, progettate
da Frank O. Gehry, rappresentano una
magnifica occasione per conoscere
l'appassionante mondo del vino. Le
morbide e innovative forme ricurve in
titanio ti sorprenderanno con le loro
tonalità rosa, oro e argento. Il sapore
intenso di squisiti Gran Reserva, elaborati
con l'uva proveniente da vigneti con più
di 80 anni di vita, inebrierà te e i tuoi
accompagnatori in una degustazione
privata con aperitivo. Dopo potrete
anche rilassarvi concedendovi un
trattamento di vinoterapia nella favolosa
Spa della struttura.
`` CANTINA MARQUÉS DE RISCAL
ELCIEGO, ÁLAVA
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aa GRANADA

Foto: Jason deCaires Taylor/Museo Atlantico Lanzarote
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aa MUSEO ATLANTICO
LANZAROTE

IMMERSIONI NEL MUSEO SOTTOMARINO DI SCULTURA
DI LANZAROTE
Immerso nelle acque di fronte alla costa
di Playa Blanca, a Lanzarote, si trova un
museo magico che potrai conoscere solo
scendendo a 12 metri di profondità. Qui
ti attendono centinaia di opere dello
scultore britannico Jason DeCaires.
Il Museo Atlantico di Lanzarote è il
primo museo sottomarino d'Europa.

Immergiti e nuota tra spettacolari figure
umane che sono state realizzate con
materiali compatibili con l'ecosistema
marino. In alternativa potrai sempre
visitare il museo in sottomarino. Prenota
una visita esclusiva per te e i tuoi
accompagnatori e vivrai un'avventura
indimenticabile.
9
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Vuoi scoprire i segreti della cucina
tradizionale spagnola?Ti proponiamo
una lezione con uno dei migliori chef della
Spagna. Nelle città principali troverai
prestigiose scuole di cucina che offrono
seminari con cuochi rinomati e chef di
ristoranti stellati, come Paco Roncero
(Casinò di Madrid), Ramón Freixa
(Hotel Único, Madrid), Jordi Roca (El
Celler de Can Roca) o Paco Morales
(Noor). In alternativa puoi richiedere
una lezione privata per te e per i tuoi
amici, per conoscere passo a passo
la modalità di preparazione di ricette
tradizionali della nostra gastronomia,
come la paella valenciana, le tapas o il
gazpacho andaluso.
I grandi maestri dei fornelli troverai nei
loro premiati ristoranti per farti provare
piatti tanto sorprendenti quanto
squisiti. Con più di 200 stelle Michelin,
la gastronomia spagnola è una delle più
apprezzate del mondo.
Nei Paesi Baschi troverai fantastiche
proposte come l'Asador Etxebarri
(Atxondo, Biscaglia) dello chef Bittor
Arginzoniz, che è riuscito a dimostrare
come sia possibile elaborare piatti di
alta cucina alla brace. San Sebastián,
capoluogo della provincia basca di
Guipúzcoa, è una delle città del mondo
con la maggior concentrazione di stelle
Michelin per metro quadrato. Qui ti
aspettano i deliziosi suggerimenti di
alcuni dei nostri chef più apprezzati,
come Juan Mari Arzak e il suo ristorante
Arzak, Pedro Subijana e il suo Akelarre
situato sul monte Igueldo e affacciato
10
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GASTRONOMIA
PREMIUM

sul mar Cantabrico, Martín Berasategui
e l'omonimo locale nel Kursaal, da dove
potrai osservare l'emblematico ponte
Zurriola.
E dal Cantabrico al Mediterraneo, con
l'innovativa cucina di El Celler de Can
Roca (Girona). Addentrati tra i tesori
del mare e delizia il tuo palato con i dolci
capolavori di Jordi Roca, uno dei migliori
pasticceri del mondo.
Apri la mente e preparati alle proposte
di David Muñoz e del suo DiverXO
(Madrid), alta cucina fusion, fresca
e innovativa che non ti lascerà
indifferente. Da nord a sud ti attende
un'infinità di proposte.

ESPERIENZE ESCLUSIVE

SCOPRI IL LITORALE SPAGNOLO,
VIVI UN'ESPERIENZA UNICA
Troverai l'ambiente più esclusivo nei
club privati della costa. Assapora
un cocktail rilassandoti su un lettino
balinese di fronte al mare, partecipa
a feste lussuose in ambienti idilliaci.
Noleggia uno yacht di lusso e potrai
ormeggiare presso spiagge di sogno
completamente deserte o prendere il
sole di fronte a scogliere spettacolari.
Un equipaggio professionista ti porterà
negli angoli più belli, mostrandoti gli
itinerari marittimi più speciali senza
rinunciare al massimo comfort. Ibiza,
l'isola del lusso, e in generale le Baleari,
sono una destinazione perfetta. Qui
potrai usufruire di porti adattati alle
esigenze di yacht di lusso e ristoranti
fantastici con servizio di lancia

(ti verranno a prendere in barca per
condurti direttamente al tuo tavolo).
Sei alla ricerca di un paradiso dal
clima caldo e dalle acque trasparenti?
Naviga in barca a vela lungo il litorale
delle isole Canarie. Solca le acque
dell'Atlantico che lambiscono le sue
bellissime spiagge e potrai raggiungere
piscine naturali scavate nella roccia.
Fai il bagno circondato da paesaggi
di grande bellezza, accessibili solo
dal mare. I fondali oceanici delle isole
sono spettacolari e nascondono grotte
sottomarine uniche al mondo. Potrai
esplorarle prima di attraccare in uno
degli eleganti porti turistici, dove potrai
assaporare la deliziosa cucina isolana.
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VISITE PRIVATE DA NON PERDERE
IN SPAGNA
Le porte di alcuni dei monumenti, dei musei e degli edifici più belli della Spagna si
aprono solo per te. Accedi a questi spazi ricchi di arte e di storia, usufruendo di
servizi personalizzati di ogni tipo.

Foto:flaperval/123rf.com

L'ALHAMBRA DI GRANADA

LA ALHAMBRA
GRANADA

Scopri l'eredità lasciata in Spagna dai
regni di Al-Ándalus nel corso di oltre
otto secoli. Visitala di giorno con calma,
con una guida che accompagnerà te
e le persone che vorrai in un gruppo
ridotto. O ammirala illuminata di notte,
in un'atmosfera magica e speciale.
Addentrati in silenzio nel famoso
cortile dei Leoni con la sua fontana
monumentale. Lasciati sorprendere dai
palazzi Nasridi e l'Alcazaba, l'edificio
più antico del complesso. Sali in cima
alla torre della Vela, da dove potrai
contemplare la bella città di Granada.
MUSEO PICASSO DI MALAGA

MUSEO PICASSO
MALAGA
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Pablo Picasso è uno degli artisti
spagnoli più famosi del mondo. La
figura del geniale autore del Guernica
è imprescindibile per comprendere
appieno la storia dell'arte occidentale.
Capirai meglio il significato delle oltre
200 opere esposte nel palazzo di
Buenavista grazie alla spiegazione
dello storico dell'arte che ti guiderà
personalmente lungo il percorso. Dopo
aver ammirato le creazioni del genio
andaluso, sali sulle terrazze del museo.
Da lì potrai godere di splendide vedute
su Malaga, la città della luce.

Foto:Lucian Milasan/123rf.com
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MUSEO DEL PRADO
DI MADRID
Prima di aprire le porte al grande pubblico,
la pinacoteca permette ad alcuni fortunati
di visitare la sua collezione permanente
o alcune delle mostre temporanee.
Questa modalità d'ingresso è ideale
per contemplare con calma e senza
affollamento gioielli della pittura come
Las Meninas di Velázquez, Le fucilazioni
del 3 maggio di Goya, Le tre grazie di
Rubens, opere di Bosch, José de Ribera,
Tintoretto… E poi potrai continuare a
usufruire del museo e delle sue attività
durante tutto il resto della giornata.

MUSEO DEL PRADO
MADRID
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MUSEO GUGGENHEIM
DI BILBAO

Foto:David Herraez/123rf.com

A prima vista può sembrare un'immensa
nave di titanio e acciaio ormeggiata
presso la "ría" di Bilbao. Il prestigioso
architetto Frank O. Gehry ha progettato
il Museo Guggenheim ispirandosi
ai pesci e ha costruito un edificio
monumentale che ha trasformato la
città basca collocandola sullo scenario
internazionale dell'arte contemporanea.
Visita la collezione permanente in
compagnia di una guida ufficiale che
ti farà scoprire la magia delle opere di
Jeff Koons, Louis Bourgeois, Chillida,
Richard Serra e Robert Rauschenberg.
__ MUSEO GUGGENHEIM
BILBAO

TEATRO-MUSEO DALÍ
DI FIGUERES
Addentrati nel modo magico, unico e
appassionante del genio del surrealismo,
Salvador Dalí. Il Teatro-Museo di
Figueres (Girona) è stata la sua ultima
grande opera, stravagante, intensa
e indimenticabile. Un'auto di lusso ti
porterà dal tuo hotel al museo, dove una
guida ufficiale ti accompagnerà in un tour
su misura per te. Attraversa le sale in un
viaggio all'interno di una collezione di
oltre 1500 pezzi che ti conquisterà. Nella
stagione estiva l'apertura notturna ti
consentirà di immergerti nell'incantesimo
creato dal maestro al chiaro di luna.

__ TEATRO-MUSEO DALÍ
FIGUERES
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LICEO DI BARCELLONA
Cosa si nasconde tra le quinte del Gran
Teatro del Liceo? Vivi tutta la magia
dell'opera dal backstage, in un percorso
molto speciale. Anche tu, come una stella
del bel canto, potrai accedere ai camerini
e scoprire come gli attori si trasformano
nella sala trucco. Attraversa la buca
che accoglie l'orchestra sinfonica e il
coro del Liceo. Immagina lo scroscio
degli applausi quando ti troverai sullo
spettacolare scenario del teatro in
compagnia della tua guida specializzata.
Scegliendo la visita premium potrai
gustare un calice di Cava al piano nobile
del Circolo del Liceo e ammirare una
delle migliori collezioni del modernismo
della Catalogna.

aa GRAN TEATRO DEL LICEO
BARCELLONA

ALCÁZAR DI SEGOVIA
Entra nell'Alcázar di Segovia e
diventa protagonista di una favola.
Prenota una visita per un gruppo
ridotto in questo spettacolare
castello, che fu la fortezza dei re della
Castiglia. Sali in cima al maschio in
un percorso notturno che ti svelerà
la presenza di migliaia di stelle che
fecero innamorare Alfonso X, il
re astronomo. L'osservatorio del
monarca si trovava su una torre che
molti hanno assimilato alla prua di
una bella imbarcazione che si solleva
tra le rocce.

__ ALCAZAR
SEGOVIA
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GIOCA SUI MIGLIORI
CAMPI DA GOLF

aa REAL CLUB DE VALDERRAMA
CADICE

Grazie alle sue condizioni climatiche,
la Spagna consente di praticare il golf
durante tutto l'anno. Gioca su alcuni
dei migliori campi d'Europa e rilassati in
un resort di lusso. Accedi all'ambiente
esclusivo del Real Club de Valderrama
(Cadice), che possiede quello che,
secondo numerose classifiche nazionali
e internazionali, è considerato il campo
da golf migliore della Spagna. Il suo
tracciato fu progettato dal prestigioso
architetto inglese Robert Trent Jones,
che lo curò fin nei minimi dettagli.
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Godi della privacy e del comfort di
destinazioni come il PGA Catalunya
Resort (Girona), un campo con
alloggio di alto standing. Qui potrai
usufruire di tutto il lusso e dei servizi
di un club di prima categoria, incluso
un sorprendente pack di benvenuto.
Alloggia al Montecastillo Golf & Sports
Resort (Jerez de la Frontera) e potrai
godere di un hotel a cinque stelle e
di fantastici impianti sportivi per un
soggiorno indimenticabile.

ESPERIENZE ESCLUSIVE

RELAX UNICO
IN WELLNESS E SPA
In Spagna troverai autentici templi del
relax, con ogni tipo di trattamenti e lussi
per un soggiorno memorabile. Concediti
la coccola di un massaggio facciale
giapponese o un incredibile lifting a
base di caviale iraniano, come fanno le
celebrities nei centri Massi Massumeh
(Madrid e Barcellona), Carmen Navarro
(Madrid e Siviglia), Estrella Pujol
(Barcellona) o Tacha (Madrid).
Recupera l'equilibrio e ricarica la tua
energia vitale in una Spa. Immergiti in
un percorso di talassoterapia al Gran
Hotel Bahía del Duque di Tenerife.
Circondato dalla pietra vulcanica
e con l'acqua pura dell'Atlantico,
offre proposte come l'Esperienza
Diamond, un rituale per purificare
il corpo ed eliminare gli effetti della
contaminazione elettromagnetica.
Se sei un sostenitore di tutto quello
che è bio, adorerai The Organic Spa,
a Madrid, la prima Spa biologica in

Europa e una delle poche ad aver
ottenuto la classificazione di sei
stelle gran lusso. Potrai scegliere
all'interno di una raffinata selezione
di trattamenti e tutto quello che
entrerà a contatto con il tuo corpo,
dai prodotti alle lenzuola o agli
accappatoi, sarà ecologico.
Durante il tuo soggiorno in Spagna
alloggia in uno degli spettacolari
complessi specializzati in relax,
bellezza e salute. Il Royal Hideaway
Sancti Petri, a Cadice, è il centro
wellness più grande dell'Andalusia.
Distenditi nei suoi giardini tropicali
in riva al mare o nelle terme romane.
Alla Sha Wellness Clinic di Alicante
ti attende una delle migliori Spa
terapeutiche del mondo. Meta
prescelta da molti personaggi famosi,
si trova nel cuore della Sierra Helada.
Qui potrai ripristinare l'equilibrio del
tuo organismo con terapie naturali.
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PALAZZI
SU ROTAIE
In Spagna ti aspettano due dei migliori
treni turistici del mondo per vivere
un'esperienza indimenticabile.

aa IL TRANSCANTABRICO GRAN LUSSO

Sali a bordo e viaggia usufruendo di
tutti i vantaggi di un hotel a cinque stelle
mentre percorri i territori più belli della
Spagna.

contemplare il paesaggio gustando
un aperitivo o un cocktail, spettacoli
musicali tutte le sere e un menu affidato
alla sapienza degli chef migliori.

Immagina di svegliarti ogni giorno in
una destinazione diversa della Spagna
Verde senza lasciare la tua suite deluxe...
Il Transcantabrico Gran Lusso ti
porterà da San Sebastián (Paesi Baschi)
a Santiago de Compostela (Galizia) o
viceversa con tutti i comfort. Scoprirai
la Spagna settentrionale in un modo
decisamente originale, con fermate ed
escursioni per conoscere alcuni dei suoi
tesori naturalistici e culturali più preziosi
o città come Bilbao, Oviedo e Gijón.
Ti aspetta una notte fortunata al Gran
Casinò del Sardinero di Santander, ma
anche le opere più curiose di architetti
geniali, come il Capriccio di Gaudí in
Cantabria, incantevoli località marinare
e tanto altro. Anche la vita a bordo sarà
un vero piacere tra ampi saloni da dove

E da nord trasferiamoci a sud della
Spagna per salire a bordo del treno
Al Andalus. Lasciati coinvolgere dal
fascino belle epoque di questo gioiello
ferroviario in cui gli elementi originali
degli anni '30 incontrano la tecnologia
più avanzata. Ogni giorno, sin dal
risveglio nella camera Gran Classe, il tuo
viaggio sarà una scoperta continua. Godi
delle magnifiche vedute offerte dall'alto
della Giralda a Siviglia o dell'eredità dei
regni arabi nello spettacolare complesso
dell'Alhambra a Granada. Addentrati
in belle città iscritte nell'elenco del
Patrimonio Mondiale come Úbeda
e Baeza (Jaén) o Cordova, capitale
dell'antico califfato medievale. A bordo
assapora i prodotti spagnoli più squisiti,
come il prosciutto iberico di Jabugo.
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LO SHOPPING PERFETTO
La Spagna è la meta perfetta per concedersi un capriccio. Qui troverai raffinati negozi
di antiquariato, boutique delle migliori marche, showroom di giovani stilisti e incantevoli
mercati dell'artigianato. Accompagnaci alla scoperta delle proposte più esclusive.

TAX FREE
Oltre alla grande varietà di prodotti, lo
shopping in Spagna offre altri vantaggi.
Se non sei un cittadino dell'Unione
Europea puoi usufruire dell'esenzione
Tax Free a partire da 90 euro di spesa e
ottenere il rimborso dell'IVA. Per farlo
dovrai richiedere al negozio una fattura
Tax Free mostrando il tuo passaporto.
Quindi dovrai presentare i tuoi acquisti
e far timbrare le fatture alla dogana, per
poter richiedere il rimborso all'agenzia

incaricata della gestione. Ogni agenzia
dispone di sportelli autorizzati al
rimborso presso gli aeroporti principali
e i posti di frontiera della Spagna.
L'accredito può essere effettuato
direttamente su carta di credito, nonché
tramite bonifico bancario o assegno
internazionale. Tutte queste procedure
adesso possono essere effettuate in
modalità elettronica tramite app sullo
smartphone.
19
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LE MIGLIORI DESTINAZIONI
DELLO SHOPPING

Foto: Madrid Destino

In Spagna troverai un autentico paradiso di collezioni esclusive, marchi del lusso e
accessori sofisticati per trascorrere una giornata indimenticabile. Accompagnaci
alla scoperta della "crème" dello shopping.

aa MIGLIO D'ORO DI MADRID

MADRID
Per usufruire del trattamento più
esclusivo e della più raffinata selezione
di boutique della capitale, percorri il
Miglio d'Oro nel quartiere Salamanca.
In un solo chilometro quadrato si
concentrano i marchi di primo piano
della moda, dell'arredamento e dell'alta
gioielleria. Passeggia in via Goya,
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Serrano o Velázquez. Troverai dalle
famose borse di Loewe, un lusso tutto
spagnolo che trionfa nel mondo, alle
creazioni del maestro dell'alta moda
Balenciaga. Prova i capolavori del genio
delle calzature Manolo Blanhnik o
lasciati abbagliare dal catalogo da sogno
della Gioielleria Suárez.

Foto: Madrid Destino

LO SHOPPING PERFETTO

aa MADRID

Vuoi conoscere una mini-città esclusiva
per gli appassionati della moda? Al Las
Rozas Village troverai più di 100 boutique
con grandi sconti di marchi come Versace,
Dolce&Gabbana o Swarovski. Potrai
raggiungerlo in limousine o usufruendo
di un servizio di autobus con hostess.

Se ti attirano le nuove tendenze, Madrid
propone anche un itinerario di shopping
innovativo e trendy. Entra nei moderni
negozi di Fuencarral e della Gran Vía,
scopri gli showroom di giovani stilisti
o bellissimi gioielli di design.
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BARCELLONA
Poter acquistare i prodotti delle migliori
marche vicino a edifici emblematici
progettati da architetti modernisti è un
vero privilegio. Potrai farlo a Barcellona.
Lungo viali ampi ed eleganti come il paseo
de Gràcia e la Diagonal ti aspettano le
vetrine più attraenti. Scopri perché The
Outpost è il negozio di riferimento per
la moda maschile, ma non tralasciare
l'Odd Barcelona, autentico tempio della
calzatura. Un'altra opzione interessante
è il La Roca Village, un outlet di marchi
rinomati con più di 130 negozi di moda
e arredamento.
Scopri prima di chiunque altro le
ultime tendenze della moda, dell'arte e
del design tra le vie del Barrio Gótico e
del Born. Giovani e vitali, questi quartieri
concentrano una grande quantità di
esercizi commerciali molto speciali.
Prova uno dei raffinati cappelli di Eli
Urpí o fatti sorprendere dalle proposte
di moda surfista ecosostenibile di
Two Thirds.

BARCELLONA

BILBAO
Nel centro storico di Bilbao troverai
incantevoli negozi di antiquariato,
ricami fatti a mano e squisiti prodotti
per gourmet. Percorri le cosiddette
"Siete Calles" e soddisfa la tua curiosità
tra pittoreschi negozi tradizionali che
convivono con le firme della moda più
trendy. Nei ristoranti di questa zona
potrai gustare i pintxos, appetitose
miniature culinarie.
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Passeggia sulla vivace Gran Vía e prosegui
con la tua giornata di shopping a Indautxu
e nell'Ensanche. Questa è la zona
commerciale più elegante di Bilbao. Scopri
le proposte di stilisti baschi come Miriam
Ocariz a Cloché e non esitare a curiosare
tra i suggestivi articoli di arredamento
della Belaza Gallery. Per una buona
ricarica di energia, prova uno dei deliziosi
dolci artigianali elaborati nella secolare
pasticceria Martina de Zuricalday.

VALENCIA

LO SHOPPING PERFETTO

Lungo il Miglio d'Oro di Valencia, tra
le vie La Paz e Poeta Querol, vorrai
comprare tutto, dagli spettacolari
scialli di Manila ricamati in seta di
Álvaro Moliner alle preziose opere
in ceramica della Boutique Lladró.
E naturalmente troverai gli atelier
nazionali e internazionali più rinomati.
Questa zona si trova molto vicino alla
piazza del Comune, alla Cattedrale e alla
Borsa della Seta.

Foto:radub85/123rf.com

E per una perfetta conclusione della
giornata, niente di meglio di un giro
al Gastro Market Mercato Colón.
Assapora una tapa gourmet, partecipa
a una degustazione o a un seminario e
acquista autentici capricci gastronomici
nei suoi negozi di delicatessen.

23

MERCATO COLÓN
VALENCIA

Foto: tupungato/123rf.com
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aa CALLE SIERPES
SIVIGLIA

SIVIGLIA
Vuoi conoscere una delle zone di shopping
più caratteristiche della Spagna? Nel
centro storico di Siviglia respirerai
tradizione e modernità insieme, tra
raffinati merletti, ventagli e ricami di alta
qualità. Scopri negozi ricchi di fascino
come La Alfalfa. Qui troverai dagli scialli
delicati e i ventagli di Elena Bernal agli
abiti di ispirazione flamenca della stilista
andalusa Vicky Martín Berrocal.
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Nel quartiere di Nervión potrai usufruire
invece della più completa offerta di
servizi, moda e ristorazione della città.
Lungo i viali Luis de Morales ed Eduardo
Dato, come pure in via Luis Montoto, si
concentrano i marchi più prestigiosi e
grandi centri commerciali per godere di
un'intensa giornata di shopping.

LO SHOPPING PERFETTO

MALAGA
Via Larios è una delle più eleganti della
città. Accoglie sfilate di alta moda ed è
uno dei punti di incontro più chic della
tradizionale Fiera di Malaga. Per questo
è stata scelta dai più importanti marchi
internazionali del luxury shopping per
l'apertura dei propri negozi e delle
boutique. E non mancano neanche i
nomi spagnoli più prestigiosi, come
Purificación García o Rosa Clará.
Sempre lungo la bella Costa del Sol,
raggiungi Puerto Banús (Marbella),
gioiello dello shopping del lusso in
Spagna. Questo porto turistico è
frequentato da principi arabi e grandi
imprenditori che ormeggiano i loro yacht
lungo il Paseo Muelle Ribera. Lasciati

consigliare e usufruisci dei servizi di
un personal shopper per selezionare le
migliori proposte nelle boutique di Dior
o Gucci. Dopo, concediti un po' di relax
nella piscina di uno dei suoi fantastici
hotel.
EL CORTE INGLÉS
In questi eleganti grandi magazzini
troverai tutto quello che cerchi: i più
prestigiosi marchi di moda e accessori,
un'agenzia di viaggi con proposte di
lusso o un raffinato supermercato
per gourmet. Potrai acquistare anche
souvenir delle migliori marche nazionali:
scialli, ventagli, oggetti in ceramica,
spade, gioielli... È presente in tutte le
città principali della Spagna.
bb PUERTO BANÚS
MARBELLA
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Foto: Fernando Cortes De Pablo/123rf.com
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ACQUISTI D'ARTE NELLE MIGLIORI
FIERE E GALLERIE

aa ARCO
MADRID

Oltre ad alcuni dei musei più importanti
del mondo, in Spagna troverai molti
posti dove scoprire e acquistare le
opere migliori di artisti affermati e di
talenti emergenti: le gallerie d'arte. A
Madrid spiccano nomi come quelli di
Helga de Alvear, specializzata in arte
contemporanea internazionale, o di
Elvira González, che ha puntato su
grandi artisti spagnoli come Chillida
e Tàpies. La galleria Joan Gaspar è
una delle più rinomate a Barcellona e
possiede un'ampia collezione di opere
di Miró, Dalí, Tàpies, Picasso, Andreu
Alfaro, Claudi Casanovas e Gaston-Louis
Roux. Tra la fine di settembre e i primi
di ottobre si svolge il Barcelona Gallery
Weekend, un fine settimana unico per
appassionati d'arte, collezionisti, artisti
e professionisti del settore. Potrai
anche visitare la prestigiosa galleria
Marlborough, agente di numerosi artisti
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nazionali come Soledad Sevilla, Alfonso
Albacete e Alberto Corazón, con sede a
Madrid e Barcellona.
Le fiere dell'arte sono la vetrina
perfetta per ammirare l'arte classica,
l'antiquariato e le proposte più
innovative. Madrid è sede di alcuni degli
eventi più importanti come ARCO, il
grande appuntamento annuale dell'arte
contemporanea. Il suo programma
internazionale di collezionisti ti
offrirà accesso privilegiato alla fiera,
che apre le porte a febbraio, nonché
a istituzioni e collezioni private.
Sempre a settembre è il momento
di un'altra proposta interessante:
Estampa. Originariamente incentrata
sull'incisione, nel tempo ha ampliato
i propri interessi configurandosi
oggi come luogo di incontro di tutte le
arti contemporanee.

ALLOGGI
DI LUSSO
Regalati un soggiorno unico alloggiando
nei Paradores de Turismo. Questa rete
di strutture di alto livello è presente
in diverse città e raggruppa edifici
selezionati per il loro importante valore
artistico, storico e ambientale. Ti sentirai
come un re godendo di magnifiche
vedute su parchi naturali protetti o città
iscritte nell'elenco del Patrimonio
Mondiale, come Cordova o Santiago de
Compostela.
PARADOR DE TURISMO
CUENCA
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Se vuoi un castello medievale, scegli il
Parador di Ciudad Rodrigo (Salamanca)
o quello di Sigüenza (Guadalajara).
Dormi in un palazzo scegliendo il Parador
di Úbeda (Jaén) o in un convento, nel
Parador di Almagro (Ciudad Real).
Tutti offrono fantastiche proposte
gastronomiche, con i migliori piatti della
cucina tradizionale di ogni zona.
LLScoprili sul sito www.parador.es
Oltre ai Parador, la Spagna offre la
possibilità di dormire in antichi edifici
storici trasformati in hotel di lusso.
Alcuni sono sede di bellissimi hotel
boutique ricchi di personalità, come il
Palazzo Pinello di Siviglia.

Foto:Paradores de Turismo

bb PARADOR DI SIGÜENZA
GUADALAJARA
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Vuoi dormire nelle stesse strutture d'alloggio
scelte dalle grandi stelle del cinema? Scegli
un favoloso hotel luxury, come il Gran
Hotel María Cristina, a San Sebastián.
Questi alloggi rispondono a una concezione
del lusso elegante e raffinata. Rilassati in
fantastici resort o in antiche dimore di duchi
e conti in stile art deco.
In alternativa puoi affittare una villa
privata, dove usufruirai i tutti i vantaggi
offerti da un soggiorno di alto standing,
ma anche della discrezione e dell'intimità
di uno spazio esclusivo riservato a te e ai
tuoi accompagnatori. Avrai a disposizione
magnifici impianti sportivi e servizi
come, ad esempio, uno chef personale o
proposte di svago su misura per te.

ALLOGGI DI LUSSO

SPAZI
ESCLUSIVI
PER I TUOI EVENTI
In Spagna potrai scegliere all'interno
di un ampio ventaglio di proposte
per organizzare eventi di successo o
perché quella data così speciale sia
davvero indimenticabile. Noleggia spazi
meravigliosi, in cui il comfort incontra
l'eleganza e il lusso. Dettagli unici e servizi
sofisticati che fanno la differenza.

aa PARADOR DE TURISMO
LEÓN

In tutte le regioni della Spagna potrai
trovare alloggi di charme. Ma qualunque
sia la tua scelta, ti sorprenderà. I più
lussuosi offrono servizi come massaggi
privati, suite panoramiche con bagno
turco, cuochi personali, orto. . . Scopri
l'intenso sapore di Spagna dei cortijos
dell'Andalusia, incantevoli casali dalle
bianche pareti, con arredamenti
raffinati e il massimo livello di comfort,
per rilassarti tra distese di ulivi e il
profumo dei fiori d'arancio. Lasciati
circondare da mare e montagne in una
casona asturiana o in un pazo galiziano.
O ancora scegli una delle Hospederías
de Extremadura, situate in edifici storici
ricchi di personalità.

In Castiglia e León hai a disposizione
lussuose tenute dove potrai riunire
dipendenti, familiari o amici in scenari
di grande bellezza. Scopri la saporita
gastronomia castigliana, appositamente
elaborata per te, e abbinala ai vini del
territorio. In queste tenute si organizzano
feste campestri dove potrete montare a
cavallo e persino toreare con una vitella
in una "capea" popolare.
Negli antichi mulini a vento medievali
della Mancia, potrai ammirarne la bellezza
dei tetti di legno e le pareti originali di
pietra. Dopo la ristrutturazione sono
diventati hotel favolosi, dove i tuoi eventi
potranno svolgersi in un'atmosfera molto
speciale. Anticamente in questi bellissimi
edifici si macinavano il grano e l'orzo.
Oggi puoi usufruire dei trattamenti delle
loro Spa o di un camino a legna all'interno
della tua suite.
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aa CASTELLO DI ALMODÓVAR DEL RIO
CORDOVA

Dai un tocco culturale al tuo prossimo
evento professionale o sociale e
organizzalo in un museo. Sono molti
quelli che dispongono di sale apposite,
alcune davvero spettacolari. Invita i
partecipanti a una visita guidata o a un
momento conviviale tra opere d'arte e
lascerai il segno.
Distinguiti dagli altri e programma un
evento in un castello, come quello di
Almodóvar del Río (Cordova). Ti sentirai
come il protagonista di un racconto di
dame e cavalieri quando tra le merlature
contemplerai i campi dall'alto di queste
imponenti fortezze.
Ma potrai anche addentrarti nel cuore
della Spagna Verde e scoprire i bellissimi
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pazos della Galizia. Molte di queste
antiche dimore nobiliari possiedono
una cappella, prestandosi a diventare
scenario ideale per un matrimonio
intimo ed esclusivo.
Infine, i Paradores de Turismo, oltre a
essere soluzioni di alloggio uniche, sono
perfetti per ospitare incontri di azienda
o feste di famiglia.
Scegliendo un palazzo darai un tocco
di distinzione a qualsiasi evento. Ad
esempio, nella Casa di Pilato, a Siviglia, i
tuoi invitati potranno scoprirne i segreti
guidati da uno storico dell'arte. Dopo
potrete cenare tra le colonne di marmo
e i busti degli imperatori del cortile
principale.

Foto:Turismo di Siviglia

SPAZI ESCLUSIVI PER I TUOI EVENTI
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CASA DI PILATO
SIVIGLIA
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MINISTERIO
DE INDUSTRIA, COMERCIO
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