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Hotel Bellevue Syrene di Sorrento

Quattordicesima edizione degli Oscar dell'ospitalità decisi dai giudizi dei viagg
la terza posizione mondiale con il Bellevue Syrene di Sorrento, primo in Europ
l'indiano Umaid Bhawan Palace di Jodhpur
di SIMONE COSIMI

Sono gli Oscar dell'hotellerie. O quanto di più simile esista nel mondo dei viaggi. Ad aggiudicarsi i
Awards su scala mondiale è l'Umaid Bhawan Palace di Jodhpur, nel Rajasthan, in India, un edific
1929 e 1944, adibito ad albergo solo nel 1977. Quell'imponente palazzo lungo 200 metri e largo 30
migliore albergo al mondo secondo la media dei giudizi pubblicati sulla piattaforma di recensioni da
mesi.
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Dopo il Shinta Mani Resort, a Siem Reap, in Cambogia, la terza piazza della classifica internazion
tratta del Bellevue Syrene di Sorrento: con l'impressionante vista sul golfo di Sorrento ha conquista
gli hanno di conseguenza assegnato anche la vetta della classifica europea e di quella nazionale. I
patrizia, poi villa privata e dimora di charme, infine hotel, è incastonato fra rocce e mare e con un V
Pernottare costa in media 512,10 euro e il mese più conveniente è novembre.
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Il Bellevue Syrene anticipa nella classifica assoluta italiana il J.K. Place di Roma, in posizione cent
camera costa 545,18 euro a notte), e l'hotel Belvedere di Riccione. Seguono il Portrait di Firenze,
Bellevue Hotel & Spa di Cogne (Aosta). E ancora, il Granvara Relais & Spa Hotel di Val Gardena
un'antica dimora ancora in una gemma della Costiera Amalfitana, il Miramonti Boutique Hotel
pineta con vista su Merano, Villa Cora a Firenze e l'Artemide Hotel ancora nella Capitale, a due p

Nel complesso, i quattordicesimi Travelers' Choice Hotel Awards 2016 hanno premiato 125 strutture
riconferma protagonista anche strappando il vertice nella classifica dedicata ai migliori bed & break
Castiglion Fiorentino (Arezzo). Nonostante sia il Lazio la regione che si aggiudica il maggior numer
dunque la Toscana a catapultare il nome dell'ospitalità italiana nel mondo.
"È difficile esprimere l'emozione che si prova quando, per la terza volta, si è nominati il miglior b&b
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