
Un hotel stellare
Stasera l'inaugurasione IIfficiale

LaSpecola.: di frorlte apre il nuovo hotel a qeattro stelle

Inugurazione stasera dellhotel a quattrc stelle Methls nel
eucre della vccchia padova. in Riviera Paleocapa : occupa gil
snazf. dove fi no a otto ann t fa c'c ranc gli ul1k ! 1('(:llicl e dineio.
nail dcll'tmpresa eli costruztont Grasseu o. ul/,gi (Ii llropridil.
del Gruppoua vto di Alessendr ta. ~

Lcetanzc SOtiO 59 c sono s ta te nrrcdare dall'archttet tu Fabio
la zeka Lo renzi. Lo stile ~ mtntmuns ta . Il nuevo albergo e sta 
tu rean a zato dal ~rUlJ IIQ nnpremfttor iale padovano Der byptus
c fa pa rte delta catena tnternaztonale atberg blera n l:"si gnnotel.
societa cbe poss icdc al bcrght in tutta Europa. t ra cui uno mol
to clt>~antl! anche a Praga. I plantsono quan ro c tlalla terrarza
n da i l>a100nl a n turjo r! s l amrr ura la vicJnlSSlma Specola , olt re
a t tetd delle stradc a ridosso dot Duom o.

Ceuera t \tanilJo{er d.-Ita I\UO\'<1 st ru ttura r icct ti v'a e "furisa
Galante . L'mauguranone avvera In una cornice mcndana e
molto oleeante. Al r tcc o buffet sono attest anche il "~o"" crnato
reo> Glan (::.tr io Galan. II vice.mfmstro Adolfn urso.J onorevole
Maurizlo Sata e tanh attr t politici ed lmprendn or t, Ua \ 1llano
arr tvera onc uncbc quattr n avvenenn modeue. tra cui anche
una dt ro tore.

n "k th is e tl prtmo de! numeros t nucvt alhel'ghi chc vengo
no realezatt atrtnrcrnc d,,1 tcrrttcno comunale a Padove. So'
no 'IIi!. in cos truxjonc 11 nuevo ho te l deu'accopp tata s edor tco
Bane- Vittor io 'Iubacchl, in vta Venezia, a Ilunco aHa Fiera p
che sara geento dall'unpr..uditore dl Mcssfna Ft-anza della so
cicla Framun. Un altro albcrgc sorgcra sempre In via Venezia
nell'ex area Rizzato.

(Fl.'liC'e Paduano)


