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Viaggio nella città dei cantautori, alla scoperta dei luoghi 
che hanno ispirato grandi capolavori della musica italiana

Bologna
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OSTUNI ART RESORT – OSTUNI (BR)

ALL’OMBRA
DELLA CITTÀ BIANCA

C on l’estate alle porte e le 
temperature accoglien -
ti, l’Ostuni Art Resort si 

candida come meta ideale per 
chi volesse concedersi una fuga 
estemporanea o una vacanza in 
piena regola. Nel cuore della Pu -
glia, il Relais – immerso all’inter -
no di un terreno di cinque ettari 
con uliveti millenari e mandor -

ospiti. Uno fra tutti, la possibilità 
di scegliere tra alcune tipologie di 
edificio in pietra che più cattura il 
proprio desiderio: i Trulli, la La -
mia e il Trullo Saraceno, più una 
piccola casetta di legno. Ostuni 
Art Resort rappresenta un eccel -
lente esempio di architettura ru -

rale pugliese, la masseria e i Trulli 
in pietra, anticamente alloggio di 
campagna, oggi recuperati e ri-
strutturati con materiali pregiati 
e dotati di tutti i confort, com -
presa un’attrezzata piscina, senza 
alterarne il carattere originario. Il 
Resort, nelle immediate vicinan -
ze della “Città Bianca”, Ostuni, è 
a circa 15 minuti dalle spiagge più 
belle del litorale adriatico puglie -
se e in posizione centrale rispetto 
ai paesi della Valle D’Itria e a circa 
50 chilometri da Taranto, desti -
nazione Italobus. Ideale per grup -
pi e matrimoni.
Contrada Fumarola, Ostuni (BR)
Tel. 339 7194217
www.ostuniartresort.com

EXECUTIVE SUITE HOTEL – BOLOGNA

Concedersi una pausa

Le aree fieristiche diventano sempre 
più il fulcro di eventi, convegni 
ed esposizioni, ma perché rinunciare 
al piacere di visitare anche la città 
che li ospita? A Bologna, tra il 
quartiere fieristico e il centro storico 
medievale, l’Executive Suite Hotel 
o�re un altro concetto di albergo, 
dove il silenzio, l’accoglienza e la 
naturalità trasformano l’ambiente 
in un’isola speciale dentro la città. 
Parole d’ordine: cortesia e quiete, ma 
anche efficienza e praticità. E così 
è possibile raggiungere le principali 
attrazioni culturali, fare shopping e 
concedersi una sosta enogastronomica 
comodamente con i bus pubblici che 
si fermano a 30 metri dall’albergo. 
Attenzione anche ai dettagli, come 
i prodotti artigianali o�erti nella prima 
colazione a bu�et e tanti servizi utili 
per tutti i clienti.
Via Ferrarese, 161 – Bologna
Tel. 051 375220
www.executivesuitehotel.it
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