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IHF è una rete di hotel  indipendenti, 100% made in Italy, fondata da 7 
albergatori legati  da profonda stima, amicizia e da una professionalità di 
lunghissima tradizione. 
La rete attraversa tutta la penisola, da est a ovest, da nord a sud e persegue 
l’obiettivo di porre il  Cliente al  primo posto offrendo un’esperienza a 360°  
promuovendo il  “brand Italia”: ospitalità sì, ma anche consigli su itinerari  e 
attività principali per scoprire in modo approfondito la destinazione.

La mission del club nasce dalla necessità di ritrovare lo storico spirito del settore 
alberghiero italiano fatto di persone vere e di riferimenti sicuri. IHF è un ritorno al 
passaparola ed è sinonimo di garanzia. L’albergatore diventa il punto di 
riferimento dei viaggiatori grazie alla sua visione, al suo background e ai suoi 
gusti.  

All’interno degli hotel è sempre possibile trovare:
• L’albergatore  in prima persona che dà il  benvenuto e accoglie nella sua 

“casa”. 
• Un clima e un’accoglienza rilassati  e familiari, una cultura dell’ospitalità di 

lunghissima tradizione.  
• Consigli preziosi per vivere un’esperienza territoriale vera e suggerimenti 

che rispecchiano lo stile di vita dell’albergatore.

Inoltre, chi sceglie di  soggiornare in una delle strutture IHF, potrà godere di 
numerosi plus anche all’interno degli altri hotel della rete quali tariffe agevolate, 
welcome drink, souvenir alla partenza e tanti altri vantaggi.

Attualmente le strutture presenti all’interno della rete IHF sono: Ceasar’s Hotel a 
Cagliari, Hotel Bonotto a Desenzano del Garda (Bs), Hotel Nobel a Gabicce 
Mare (Pu), Hotel  Monaco a Lignano Sabbiadoro (Ud), Il  Corazziere a Merone 
(Co), Hotel Grotta Azzurra a Norcia (Pg) e Hotel Athena a Siena.

www.ihf-hotels.it

http://www.ihf-hotels.it
http://www.ihf-hotels.it


Esperienza, ricordi, memoria: sono questi i capisaldi  che rendono l’Hotel Bonotto 
il punto di riferimento per chi non è solo alla ricerca di un alloggio ma di una vera 
e propria esperienza di viaggio.

Situato nel  cuore di Desenzano del Garda, vicinissimo alle rive del Lago di 
Garda, l'Hotel Bonotto è un albergo a 3 stelle Superior che offre ai propri Clienti 
l’accoglienza di  una casa combinata a un Management professionale giovane e 
frizzante che mette al primo posto la soddisfazione dell’Ospite per un soggiorno 
ricco di emozioni.

Diversi sono i motivi  per scegliere l’Ospitalità Made by Bonotto: comfort totale, 
servizio e cortesia a 5 stelle, design e tecnologia, location centrale di facile 
raggiungibilità, miglior rapporto qualità/prezzo, sempre.
L’hotel, recentemente e totalmente rinnovato per conferire un allure sempre 
fresco a contemporaneo, dispone di 46 camere completamente insonorizzate 
caratterizzate da un design moderno, minimalista, attento ai dettagli, e fornite di 
tutti  i comfort per chi  viaggia, sia per leisure che per business. Esse si  dividono in 
Classic, Lake View, Superior e Comfort, a seconda della grandezza e delle 
necessità richieste.
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L’Hotel Bonotto, inoltre, gode di  una posizione vantaggiosa per ammirare 
l’incredibile paesaggio del  Lago di Garda. Basta salire al  5° piano per accedere 
alla suggestiva Sala Paradiso, dove viene servita la ricca colazione arricchita da 
un panorama mozzafiato a 360°. Con l’arrivo della bella stagione, si può anche 
godere della terrazza solarium del 6° piano con sunbeds e shower.

Il  tratto distintivo dell’Hotel non si trova, però, solo negli  aspetti  legati 
all’accomodation ma anche in quelli relativi  al network di  partner localizzati  sul 
territorio che ne aumentano l’appeal: un microcosmo di servizi che ruota intorno al 
soggiorno per un vero sistema di Ospitalità diffusa. Accordi  e convenzioni, infatti, 
garantiscono ai  Clienti un trattamento esclusivo e prezzi riservati nei migliori locali 
per degustare piatti  regionali  e mediterranei, nelle cantine vinicole, nei frantoi 
gardesani, nelle attrazioni e nei luoghi di interesse dell’area oltre che per andare 
alla scoperta dei panorami e degli scorci nascosti, meno noti ma spesso più 
emozionanti, impostando liberamente itinerari e tempi, via terra o via lago.

Owner
“Si vive una volta sola. Ma se lo si fa bene, seguendo il proprio cuore e i 
propri sogni, una volta è abbastanza”

Emanuele A. Bonotto, 3° generazione di albergatori, è Ideatore, President e Co-
Founder di  IHF, nonché il  fulcro del suo omonimo hotel. Nasce e cresce a 
Bassano del Grappa dove, fin da giovanissimo, apprende le regole del  turismo 
italiano.

Dopo alcune esperienze tra Londra, Parigi  e Los Angeles, dove ha conseguito il  
Bachelor Degree in Business Administration con specializzazione in marketing 
alla Intercontinental University, lavora nell’azienda fondata dal  padre il  quale gli 
trasmette la passione e amore per questo mestiere. Inseguendo il suo istinto, si 
trasferisce a Desenzano del Garda. Qui importa la sua vitalità, la sua vision di 
albergatore moderno e la passione per questo lavoro che lo porta, in pochissimi 
anni, a stringere diverse partnership importanti nel territorio.

Numerose sono le doti che caratterizzano la sua persona e che portano il Cliente 
a identificare in lui l’intera struttura: una spiccata indole nei rapporti esterni, un 
forte senso di squadra, del dovere e dell’etica, lavoratore instancabile e una 
grande inventiva mischiata a un forte spirito di adattamento.

5



Grazie alla sua rete di partners, attiva su tutto il territorio, il  Cliente vive 
un’esperienza completa della destinazione scoprendo itinerari, luoghi  e sapori 
tipici della zona.

Inoltre, Emanuele A. Bonotto non è semplicemente un albergatore: le sue radici 
venete, la sua incredibile creatività ed entusiasmo lo portano spesso a ideare e 
organizzare numerosi  eventi in partnership con altre realtà, per promuovere le 
eccellenze dei suoi  due territori di appartenenza, Bassano del Grappa e il  Lago di 
Garda, ma non solo.

Il territorio
Il  Lago di Garda, autentica perla naturale, è uno dei  fiori  all’occhiello del territorio 
italiano e del turismo internazionale:  “Un lembo di cielo caduto in terrà”.

La zona è ricca di storia: insediamenti romani, tracce della Repubblica di Venezia 
sul Garda, luoghi del Risorgimento.
Ma tutto il  lago possiede angoli che meritano di  essere visitati: sulla costa 
occidentale si  trovano Sirmione e le sue Terme, Salò, Gardone Riviera e il 
Vittoriale degli Italiani, Moniga, Manerba, Isola del Garda, Limone, le cascate 
del Varone, Riva del Garda. Sulla costa orientale, invece, Peschiera, Lazise, 
Bardolino, Garda e punta San Vigilio, Torri del Benaco e Malcesine -con la 
sua funivia che porta alla cima di 2000 m sul Monte Baldo. Nell’hinterland 
meridionale sono sicuramente da visitare Valeggio sul Mincio e Borghetto.

Quiete, relax e serenità, sport e divertimento, natura e arte, tradizione e moderni 
comfort, soddisfano in ogni  periodo dell’anno la voglia di  vacanza di numerosi 
turisti e degli abituali estimatori di questa zona.
Le possibilità di escursioni sono illimitate, anche nell'entroterra, celato e 
suggestivo: escursioni culturali, naturalistiche, sportive, tutte di puro benessere. 

Menzione d’onore alla gastronomia della zona che la pone di diritto tra i luoghi 
gourmet  dell’Italia settentrionale.
L’olio extravergine del Garda, ad esempio, è conosciuto in tutto il mondo per le 
sue caratteristiche e il suo sapore delicato. Insieme ai vini  della Riviera, come il 
Lugana, il Chiaretto, il Groppello e a quelli della costa orientale come il 
Valpolicella e l’Amarone, è considerato tra gli  ambasciatori della “Gardesanità”, 
uno stile di  vita unico fra borghi antichi, chiese e cappelle, giardini, sentieri e 
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Desenzano del  Garda, grazie alla sua posizione strategica, le dimensioni e 
l’incredibile offerta turistica, viene definita “la Capitale del  Lago di  Garda”. Gli 
amanti  dello sport possono praticare il  wind-surf, la mountain-bike, il  kart (circuito 
internazionale) o il  tiro al piattello (dove spesso si svolge il campionato del 
mondo). Per i  giovani, non mancano discoteche e music  bar, mentre chi cerca 
solo relax può passeggiare sul lungolago, nelle caratteristiche e centralissime vie 
cittadine o sotto i portici della centrale Piazza Malvezzi. Da non dimenticare 
l’importante distretto produttivo industriale di Desenzano e del suo ampio 
hinterland.

Così Desenzano si  configura come una cittadina attiva tutto l’anno in cui non 
mancano rappresentazioni teatrali, eventi  culturali e musicali, ritrovi e come un 
importante punto di riferimento per scoprire l’intero centro-nord-est italiano grazie 
alla sua comoda e ricca rete di  infrastrutture – Verona, Venezia, Brescia, 
Bergamo, Mantova o Milano sono raggiungibili in circa 1 ora di treno/auto.
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Il Corrazziere non è un hotel tradizionale ma un Rural Resort, situato sull’Isola 
di Baggero, frazione del Comune di Merone, a pochi passi dalla suggestiva 
cornice del Lago di Como.

La sua particolarità risiede nel lato green della struttura: infatti, grazie all’attività 
del mulino e dei pannelli  solari, in grado di fornire il 50% dell’energia richiesta 
sfruttando forze della natura come sole, acqua e vento, gli è stata riconosciuta la 
certificazione “Silver Grade”.

Le camere del Corazziere sono tutte raffinate negli  ambienti, dotate di ogni 
comfort, tecnologie e servizi  di alto livello. L’offerta è articolata in 5 diverse 
tipologie di camera: doppia uso singolo, un giusto connubio di  tecnologia e 
comfort, ideale per chi viaggia per lavoro; camera matrimoniale, caratterizzata 
da tonalità calde, forte luminosità, ampiezza e una duplice vista parco o fiume 
Lambro per un’atmosfera intima e rilassante; camera doppia con letti separati, 
soluzione particolarmente elegante e tranquilla dotata di qualsiasi plus. La punta 
di  diamante, però, è l’elegante Showroom Suite con balconcino privato che offre 
la vista spettacolare di uno scorcio del Parco Valle Lambro. La particolarità della 
stanza, impreziosita da interni  notevolmente curati, è data dal  letto circolare e 
dalla presenza di un accogliente biocaminetto. Insieme alla vasca idromassaggio 
con cromoterapia, i ricercati dettagli  che caratterizzano la stanza contribuiscono a 
creare un’atmosfera intima di assoluto relax per momenti indimenticabili.

8



Il  Corazziere offre ai  suoi ospiti  anche un raffinato Ristorante reso celebre dalla 
passione per la cucina della famiglia Camesasca, la quale cura in prima persona 
la ricerca dei  migliori  ingredienti per ricreare alcune tra le più note ricette della 
tradizione regionale. I gustosi menù proposti sono realizzati con prodotti freschi e 
stagionali, molti dei quali provenienti dal vicino territorio.

La filosofia alla base della cucina del  Corazziere pone l’ospite al  centro 
dell’esperienza culinaria, offrendo una varietà di piatti ricchi  di sapori e realizzati 
con la massima cura ed attenzione, in grado di stuzzicare anche i palati più 
sopraffini. Ogni gusto è infatti ben equilibrato e pensato per regalare un’emozione. 
L’atmosfera accogliente che si respira al  Ristorante è data, inoltre, dalla qualità 
del servizio offerto, impeccabile e personalizzato.

Nota di merito, la cantina del  Corazziere che, con le sue 25.000 bottiglie, è una 
delle più rifornite e importanti  in tutta Italia. Un’ampia e prestigiosa selezione di 
etichette riempie gli scaffali  della storica Cave dei Camesasca: dai giovani vini 
italiani alle grandi riserve delle case più prestigiose fino alle numerose bottiglie 
dalle etichette capaci  di  far impazzire anche il  collezionista più esigente. Accanto 
alla vasta selezione di vini  italiani, trovano posto anche pregiati whisky e cognac 
tra i più ricercati dagli intenditori. 
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Per chi ama mantenersi in forma anche in vacanza, Il  Corazziere offre 
un’attrezzata area wellness che comprende una palestra, situata al pian terreno 
della dependance “La Casa del Mulino” e dotata di  macchine e attrezzi per 
mantenersi in forma; e una sauna posizionata a bordo del  fiume Lambro fornita 
di accappatoi, asciugamani, oli e tisane.

Grazie a più di  200 coperti, oltre ad ampi  spazi scenografici  interni ed esterni, Il 
Corazziere è anche una location che spesso ospita ricevimenti, banchetti, 
rinfreschi e aperitivi immersi nella splendida cornice del Lago di Como. 

Owner
“Se non programmi i sogni non servono a nulla”

Andrea Camesasca, tra i Soci Fondatori e Consigliere di IHF, fa parte della terza 
generazione proprietaria del  resort. Fondatore, infatti, fu il  nonno Corazziere 
Guardia del Re Giuseppe Camesasca. 

Diplomato in ragioneria, prima che finisse gli studi  il padre Armando lo mandò a 
lavorare all’interno della struttura: cominciò come cameriere per poi  passare a 
lavapiatti e cuoco. A seguito del servizio militare, si trasferì per qualche mese 
all’estero viaggiando tra Londra e le Bermuda; il  suo ritorno coincise con il 
rientro definitivamente in azienda.

Oltre a essere il  punto di riferimento e fulcro del  suo rural resort, Andrea 
Camesasca si  occupa anche della promozione turistica del Lago di Como 
soprattutto per quanto riguarda il  Cinema (è co-inventore, infatti, del 
Cineturismo). 

La sua vision e gli  sforzi  fatti  in questi  anni  per rendere sempre più attuale 
l’azienda di famiglia, l’hanno portato a vincere nel 2010 il 1° premio come 
“Miglior Progetto d’Innovazione Turistica Italiana”, nel 2013 il “Premio 
Lombardia Ambiente” all’Universitè d’Etè e, l’anno successivo, il 4° posto 
al Concorso Mondiale del Turismo OMT come “Talento Italiano 2014” nella 
categoria Imprese Ospitali.

10



Il territorio

Merone è un piccolo comune in provincia di Como a pochi km dal celebre Lago. 
Si  tratta di  uno dei territori  più belli della Lombardia che ogni anno accoglie con 
entusiasmo numerosi turisti  che vogliono trascorrere una vacanza tra l’azzurro 
del lago e il verde dei boschi.

Non tutti  sanno, però, che all’interno di questa area esiste una piccola frazione 
recentemente riqualificata dopo anni  di abbandono a seguito del processo 
industriale: si  tratta dell’Ecofrazione di Baggero, prima Ecofrazione d’Italia 
interamente ripensata in chiave ecosostenibile attraverso sinergie, reti di servizi 
e strutture dedicate alla tutela ambientale e alla promozione del territorio. 

Le porte dell'Ecofrazione sono rappresentate dalla stazione ferroviaria (già 
totalmente riqualificata), parchi  e piste ciclo-pedonali  nonché percorsi verdi  e 
percorsi lacuali sul fiume. L'Ecofrazione consta altresì di  un'oasi  naturale, 
percorsi e strutture green, una piattaforma ecologica efficiente e un grande 
depuratore all'avanguardia. Le cascine, inoltre, sono in corso di recupero per 
continuare l'attività agricola e scambiare i  prodotti con i paesi adiacenti  e le 
vicine strutture ricettive. 

Non può mancare una visita alle province di Como e Leccocaratterizzate da 
laghi dalle acque cristalline e il territorio ricco di  bellezze naturali, architettoniche 
e artistiche senza eguali. Come per esempio i  giardini e le ville, circondati  da 
una catena di monti importanti con vette a tratti  imponenti e a tratti più dolci, che 
a sud si apre nel verde paesaggio della Brianza, tra ville, castelli e colline 
segnate dall’incedere dei  fiumi Adda e Lambro in cui  è radicata una forte 
vocazione imprenditoriale.

Numerose e splendide ville costellano le sponde del lago, meta di  villeggiatura 
della nobiltà lombarda già a partire dal XVI secolo, mentre i suoi centri più 
importanti  offrono diverse preziosità da scoprire. Ad esempio, a Como si  trova il 
Museo Didattico della Seta in cui è possibile ripercorrere le testimonianze 
della tradizione produttiva tessile comasca.
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La zona del Lago di Como, inoltre, è stata ed è tuttora la cornice preferita da 
numerose produzioni cinematografiche: per esempio a Villa d’Este di 
Cernobbio, Alfred Hitchcock ha girato il celebre film Giardino del Piacere 
mentre Villa Passalacqua  e Villa Balbianello, nei comuni di Montrasio e 
Lenno, sono state la location dei film Guerre Stellari e Agente 007 - Casinò 
Royale.

Il  Lago è anche meta di  molti appassionati  di  sport acquatici. Qui infatti si 
praticano vela, canottaggio, windsurf, motonautica, sci nautico, canoa e kite-
surfing.
Chi invece preferisce gli  "sport d'aria" come il  deltaplano, il  parapendio e il volo 
a vela, può godere di un punto di vista privilegiato sugli  splendidi  panorami del 
lago.
Gli amanti della montagna, infine, possono cimentarsi in arrampicate su roccia, 
escursioni, trekking, mountain bike e passeggiate a cavallo. Anche il golf intorno 
al  lago ha un posto d'onore con ben sette campi di  fama internazionale immersi 
nel verde. 

Qui gli amanti  della buona cucina hanno l'opportunità di  scoprire anche sapori e 
prodotti unici, come il risotto ai filetti di pesce persico, il pregiato olio di oliva, le 
numerose verdure (fra cui primeggiano gli asparagi di Rogaro e di Drezzo) e 
ovviamente numerosi piatti  a base di  pesce come i  missoltini (agoni  salati, 
essiccati e pressati che vengono marinati con aceto e olio).
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All’interno di un palazzo storico del 1700, nel pieno centro di Norcia, sorge 
l’Hotel Grotta Azzurra, albergo 3 stelle di  proprietà della famiglia Bianconi fin 
dal 1850.

La struttura dispone di  45 camere divise in tre diverse tipologie: Basic, 
Standard e Deluxe. Quest’ultime sono le più spaziose (vanno dai  20 ai  35 mq), 
presentano un arredamento sofisticato e ricercato e il  lusso di una comoda 
vasca idromassagio per godere di momenti di relax dopo una giornata di 
escursioni nel territorio umbro.

All’interno dell’Hotel Grotta Azzurra si trova il  ristorante Granaro del Monte, il 
più antico dell’Umbria. Il ristorante nasce all’interno dei locali del secondo Monte 
di  Pietà ed è caratterizzato da un ambiente raffinato di tipo medioevale 
composto da sale antiche con volte a crociera, sedie in cuoio, arazzi  e un 
portone del XV secolo ancora immacolato. 
La cucina propone piatti  della tradizione regionale umbra e nursina basati su tre 
elementi  chiave: tradizione, semplicità e genuinità. Nel ricco menù alla carta non 
mancano rivisitazioni di piatti  legati alle antiche ricette locali: tagliolini al  tartufo 
nero, zuppa di farro, pappardelle al cinghiale, tagliata al prosciutto e funghi e 
molto altro da scoprire. Queste sono solo alcune delle proposte del ristorante 
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Soggiornare all’Hotel  Grotta Azzurra significa godere di tantissimi servizi legati a 
sport, benessere e gastronomia. La famiglia Bianconi infatti, organizza nelle sue 
strutture, e con la collaborazione di alcuni partner, numerose attività per allietare 
il soggiorno dei suoi Ospiti: escursioni  a cavallo, tiro con l’arco, corsi  di cucina, 
visite ad aziende di artigianato locale, visite guidate culturali, rafting, canoa, 
trekking e tante altre ancora.

Inoltre, gli  Ospiti del  Grotta Azzurra possono ricevere il pass gratuito per 
accedere al  Bianconi Sporting Center, centro sportivo all’avanguardia a 350 
mt dall’Hotel ideale per l’organizzazione di tornei aziendali, amatoriali o per 
amici che desiderano trascorrere un fine settimana all’insegna della 
gastronomia, dello sport e del  relax nella verde Umbria. Il  centro è dotato di un 
campo da calcio e calciotto, beach volley, basket, palazzetto dello sport, piscina 
coperta e riscaldata d’inverno, piscina relax scoperta con giardino, palestra 
cardio-fitness, bagno turco, sdraio, solarium e, durante i  mesi estivi, animazione 
con miniclub.

L’ospitalità è di  casa all’Hotel Grotta Azzurra e tutto lo staff, dai proprietari  al 
personale di  servizio, lavora costantemente per garantire un’esperienza di 
viaggio memorabile.

Owner
“I problemi sono solo cose da risolvere. La distanza tra un sogno e la 
realtà è passare all’azione”

La famiglia Bianconi  è una tra le più note a Norcia e Federico Bianconi, 
gestore diretto dell’Hotel Grotta Azzurra nonché Socio Fondatore e Consigliere 
di  IHF, fa parte della quinta generazione di  albergatori. Fin da piccolo osservò i 
nonni e, in seguito, i  genitori appassionandosi  a questo mestiere che ha voluto 
perfezionare con una laurea in economia del turismo e tanta formazione sul 
campo.

Sempre alla ricerca di  nuove tendenze per anticipare i bisogni dei Clienti, la 
soddisfazione più grande di  Federico Bianconi risiede nel far scoprire i 4 aspetti 
iconici  del  territorio: gastronomia (tartufo nero, norcinerie, legumi, cereali, 
formaggi  ecc.), natura (Parco Nazionale dei Monti  Sibillini), storia (Norcia è 
nata 600 anni prima di Roma) e misticismo (monaci benedettini). 
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Fin dall’inizio Bianconi  ha creduto e sposato il progetto IHF ritrovando nella 
mission della rete i capisaldi della sua vision da albergatore: la centralità data 
all’Ospite, il  rispetto sia delle tradizioni che dell’economia, e l’esaltazione del 
patrimonio culturale che il territorio offre.

Il territorio
Il  territorio che circonda l’antico Comune di Norcia ha la bellezza tipica di un 
territorio di  montagna: con l’arrivo della primavera, il  paesaggio si fa più 
romantico grazie alla Fioritura dell'altopiano che sovrasta la conca di Norcia. 
Questo fenomeno, di  richiamo tra i  turisti che si  recano in Umbria, è dovuto alla 
fioritura contemporanea di decine di specie floreali  diverse che danno luogo a 

un tappeto multicolore che ricopre tutta la valle.

Norcia è collocata nel  punto di raccordo di due realtà paesaggistiche assai 
diverse: la Valnerina, ovvero il  comprensorio della stretta valle fluviale scavata 
dal fiume Nera e dai suoi affluenti, e i Monti Sibillini, caratterizzati da vette in 
grado di  raggiungere e superare i  2000 metri di altezza, come il  monte Vettore, 
con pendii  erbosi  sfruttati per il pascolo di bovini e di  greggi e ricchi di specie 
floreali montane, tra cui l'artemisia, l'anemone, la genziana e il giglio martagone. 

Da un lato natura selvaggia, dall’altro architettura e tradizione: tantissime sono 
le facce di Norcia. Durante una passeggiata nei boschi, ad esempio, si possono 
fare incontri inaspettati  con caprioli, gatti selvatici  e i  tanti scoiattoli che animano 
le foreste. Al  tempo stesso, basta camminare per il centro della città e rimanere 
affascinati  dai  suoi  palazzi e dalle sue chiese come la Basilica di San 
Benedetto e la Cattedrale di Santa Maria Argentea.

La gastronomia di Norcia è una tra le più apprezzate in Italia. I sapori di questa 
terra si sono imposti sul mercato grazie alla loro qualità. Sono sapori  antichi, 
che si  adattano al  palato anche del più esigente consumatore. Dal tartufo nero 
pregiato al prosciutto, dal formaggio alla lenticchia, dal farro agli insaccati: 
questo il viaggio che la città propone tra i suoi preziosi nutrimenti.

15
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Eleganza senza tempo, ospitalità a 4 stelle e paesaggi mozzafiato: soggiornare 
all’Hotel Athena, romantico hotel nel cuore di Siena, significa vivere emozioni 
indescrivibili.

Grazie alla sua posizione privilegiata, all’interno delle mura della città, l’hotel 
consente di  raggiungere a piedi  e in pochissimi minuti  la famosa Piazza del 
Campo e il meraviglioso Duomo e l'imponente Complesso Museale di Santa 
Maria della Scala.

L'albergo dispone di un'ampia gamma di servizi per gli  Ospiti e offre uno 
splendido panorama della campagna circostante, caratterizzata da colline 
sinuose e dal profilo di cipressi e vecchi casolari che colorano l’orizzonte.

Le camere dell’Hotel Athena presentano tutti i comfort necessari per una 
vacanza di puro relax. Le sei  tipologie disponibili sono concepite per soddisfare 
le differenti esigenze degli ospiti: ogni  stanza ha il  proprio stile, riconoscibile 
dagli  arredi, dal colore dominante e dall'ampiezza. Le tradizionali sono 
Economy, Standard e Superior, mentre per le famiglie c’è la Family che offre 
la possibilità di  aggiungere terzo e quarto letto oppure la culla. Per rimanere a 
bocca aperta alla vista delle immense distese della campagna senese si  può 
scegliere la Camera Deluxe, mentre i  viaggiatori  più attenti ai  dettagli possono 
optare per la Executive, spaziosa, confortevole e caratterizzata da un elegante 

HOTELHOTEL

ATHENAATHENA



17

Il  benessere riguarda anche il palato. La proposta del ristorante Il Mangia, 
all’interno dell’hotel, è legata alla tradizione gastronomica toscana con piatti 
come la ribollita o la bistecca fiorentina, ma anche cacciagione, tartufi, pici 
senesi  e l’immancabile pappa al pomodoro, tutto preparato con ingredienti 
biologici e naturali.
I menù del  ristorante includono ricette classiche rivisitate con fantasia e 
creatività dallo Chef di  pluriennale esperienza. Inoltre, particolare attenzione 
viene riservata alle esigenze personali degli ospiti  grazie a menù speciali per 
vegetariani, celiaci, diabetici, per chi ha delle intolleranze alimentari e per chi 

segue regimi dietetici ipocalorici.
Il  paesaggio mozzafiato delle verdi colline senesi e delle antiche mura della città 
si può ammirare anche dalla bellissima terrazza panoramica dell’Hotel Athena, 
la Terrazza San Marco: un ambiente spazioso e intimo, ideale per un aperitivo 
al tramonto o per un drink da assaporare in completo relax.

L'Hotel  Athena, inoltre, dispone di  una sala attrezzata per riunioni  e convegni 
che può accogliere fino a 80 persone, perfetta per business meeting a Siena e 
per ospitare convention. La sala è fornita di schermo gigante, proiettore e 
poltroncine con bracciolo, oltre ad altre apparecchiature che possono essere 
fornite su richiesta come videoproiettore, lavagna a fogli, PC con collegamento 
diretto al  maxi schermo, microfono e tutto il  necessario per svolgere al meglio il 
proprio lavoro.

HOTELHOTEL

ATHENAATHENA
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Owner
“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni”

Marco Bianciardi, Socio Fondatore di IHF, è il  proprietario di  seconda 
generazione dell’Hotel Athena insieme alla sorella Serena. 

Entrambi conservano splendide memorie di  quando, da bambini, erano soliti 
trascorrere le giornate in questo luogo incantato, osservando il padre e i suoi 
colleghi  dediti alla realizzazione dell'hotel. Fin da ragazzino, Marco Bianciardi 
cominciò a lavorare all’interno della struttura, prima come cameriere alle 
colazioni e poi come facchino, addetto al front office e infine, direttore generale.

Da anni i  fratelli Bianciardi  si  dedicano con entusiasmo alla gestione della 
struttura; per loro la soddisfazione più grande è quella di veder tornare gli Ospiti 
stagione dopo stagione, felici di soggiornare in un ambiente familiare, che ogni 
volta li accoglie con il tipico e caloroso benvenuto toscano, facendoli sentire 
come a casa propria.

L’impegno nei confronti del  territorio senese è sempre vivo nella famiglia 
Bianciardi, per questo i  pacchetti  offerti  dall’Hotel mirano a far scoprire ai  Clienti 
le eccellenze e i  sapori  di  Siena attraverso degustazioni, gite in bicicletta, serate 
a teatro, visite a musei ed esclusivi percorsi termali.
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Il territorio

Il  territorio è uno dei  più visitati, soprattutto in primavera. A nord, si può 
apprezzare la ricchezza del paesaggio del Chianti, con le sue rinomate vigne, 
gli  oliveti e i  piccoli paesi come San Gimignano e Monteriggioni con le loro 
mura di cinta, i tornanti che li avvolgono e la stupenda vista che offrono. A sud di 
Siena, la valle dell'Arbia conduce alla città collinare di Montalcino, sede di 
produzione del  famoso Brunello. Andando verso ovest ci  si avvicina al mare, ai 
paesi  costieri, come ad esempio Castiglione della Pescaia, e alla riserva 
naturale della Maremma. Con le sue bellezze naturali e artistiche, Siena è 
facilmente raggiungibile sia in macchina che con i  mezzi pubblici  ed è un buon 
luogo da cui organizzare la propria esperienza toscana.

La cucina senese impiega sapori naturali e profumi particolari, grazie a un 
abbondante uso di aglio ed erbe aromatiche come il finocchietto selvatico e 
il dragoncello. Per non parlare dell’olio extra vergine d’oliva, per cui il territorio 
sembra particolarmente votato a una produzione tra le migliori d’Italia (insieme a 
quella vinicola). Prelibatezze tipiche sono i pici, grossi spaghetti fatti  a mano, 
la ribollita, la zuppa di verdure e fagioli servita su pane bruschettato, gli arrosti 
misti, la cacciagione sia in umido che alla griglia, il cacio pecorino (in particolare 
quello della zona di  Pienza), la “minestraccia” della Val di Merse, i funghi, 
la trippa della Val d’Elsa, il cinghiale di Monticiano e i salumi di Cinta Senese, il 
celebre maiale nero con la fascia bianca protagonista di  alcuni  famosi dipinti del 
‘400. 
E poi, immancabile la vacca Chianina, detta il  gigante bianco, per le sue 
dimensioni che ne fanno il bovino più grande del mondo. 

Vacanza è sinonimo anche di relax e la zona del senese comprende 
molte località termali dove poter trascorrere soggiorni di cura e benessere, tra 
c u i B a g n i d i S a n F i l i p p o , B a g n o V i g n o n i , C h i a n c i a n o 
Terme, Montepulciano, Rapolano Terme, San Casciano dei Bagni.

HOTELHOTEL

ATHENAATHENA

http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mangiare-e-bere/in-cucina-con-italiait/toscana/ribollita.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/mangiare-e-bere/in-cucina-con-italiait/toscana/ribollita.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/sport-e-benessere/le-terme-e-la-provincia-di-siena.html
http://www.italia.it/it/idee-di-viaggio/sport-e-benessere/le-terme-e-la-provincia-di-siena.html
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Sole, mare, sport: questi sono gli ingredienti  principali di una vacanza targata 
Hotel Nobel, caratteristico hotel 3 stelle affacciato sul mare di Gabicce.

Grazie alla sua posizione strategica, l’hotel dispone di  una spiaggia privata 
attrezzata di  ogni  comfort, per adulti ma anche per i più piccoli. Da una parte 
servizio spiaggia tradizionale con ombrelloni, lettini e sdrai, dall’altra campo da 
bocce, tavolo da ping pong, area giochi  per bambini  con servizio baby-sitting, 

animazione, merende e biciclette gratuita.
L’Hotel Nobel, infatti, è rivolto alle famiglie che vogliono godersi una vacanza al 
mare e, al tempo stesso, sentirsi come a casa. Per questo, attraverso un 
servizio a misura di bambino, l’hotel mette a disposizione dei suoi  Ospiti  diversi 
plus: culle, letti  con sponde, fasciatoi, passeggini e seggiolini per le passeggiate 
a piedi  o in bicicletta. Le neo mamme, inoltre, avranno a disposizione una 
comoda cucinetta separata e attrezzata per la preparazione di pappe e 
merende, posateria colorata, seggioloni, orari flessibili  per il  pranzo e per la 
cena. 
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Le camere dell’hotel Nobel sono tutte ampie e confortevoli, alcune delle quali 
dispongono di balcone per godere appieno del panorama marittimo. Le stanze 
si dividono in Singola e Grammy con vista mare laterale, Oscar e Nobel, con 
balcone vista mare per chi  di pomeriggio vuole godere dell’ombra e del  refrigerio 
grazie a una splendida vista sulla spiaggia assolata, e di  sera la tranquillità del 
lungomare; Superior, con panoramica terrazza sul mare di  50 mq attrezzata a 
solarium con tavolini, sedie e comodi  lettini-sdraio per una maggiore privacy e 
relax sia di giorno che di sera.
L’hotel, inoltre, mette a disposizione due spaziose suite per le famiglie più 
numerose con poggiolo, porta finestra e vista mare laterale: Grammy Junior 
Deluxe, 2 camere comunicanti  dai  colori mediterranei e dall’arredo design; 
Nobel Junior Suite, 2 camere comunicanti ampie e spaziose caratterizzate da 
arredi in legno bianco e verde acqua, che richiamano i colori del mare. 
Non manca il  ristorante, per gustare sia la cucina tipica della riviera romagnola 

sia quella internazionale con 4 menù a scelta di pesce e carne, buffet di 
antipasti e verdure, dolci  fatti  in casa, aperitivo al  Lunedì e simpatiche cene a 
tema con acqua e vino offerti  dalla casa. Inoltre, i Clienti  dell’hotel possono 
usufruire del servizio “Mangiaspiaggia” per gustare ottimi piatti freddi preparati 
direttamente dallo chef senza perdere neanche un minuto di sole.

Owner
“Passione, nulla di grande è stato fatto senza l’ausilio della passione”

Marco Leardini è Socio Fondatore di IHF e proprietario dell’hotel che gestisce 
insieme alla moglie Alba. Entrambi, infatti, provengono da famiglie di albergatori 
(Marco Leardini  fa parte della terza generazione di proprietari) e nutrono una 
gran passione per questo lavoro che, secondo loro, racchiude in sé i  principi 
cardine dello star bene insieme: la gioia di accogliere un ospite che a fine 
vacanza diventa un amico, offrirgli  le loro specialità, un buon sonno ristoratore e 
tanti consigli per scoprire le bellezze del territorio. 

Se Alba ha la passione per le passeggiate a cavallo, Marco dal motociclismo è 
passato al ciclismo, per questo il  loro hotel mette a disposizione un servizio 
gratuito di  bike renting che invita gli Ospiti  a scoprire la zona all’aria aperta 
attraverso passeggiate nel verde o gite tra Gabicce Monte, Gradara, Cattolica.
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Per la famiglia Leardini il  viaggio ha molteplici sfaccettature: è conoscenza, vita, 
apprendimento, ma anche tatto, udito, odore e, soprattutto, amore. Lo stesso 
amore che mettono nel rendere indimenticabile la vacanza dei loro Ospiti 
attraverso la loro presenza attiva combinata a servizi e personale sempre 
efficienti.

Il territorio
Gabicce Mare è una graziosa località della Riviera Romagnola a Nord delle 
Marche, nonché uno dei centri balneari più caratteristici, soprattutto per un 
turismo di tipo familiare e sportivo. 

Il  paesaggio che regala Gabicce Mare è davvero suggestivo, non solo vista 
mare ma anche nella parte collinare dove si trova uno scorcio panoramico 
immerso nel verde, dal quale si può osservare tutta la costa, meravigliosa al 
calar del sole.
Gabicce Mare è sinonimo di  ospitalità e cordialità, in questo luogo gli ospiti 
vivono una vacanza piena di emozioni.
La posizione è invidiabile, un piccolo golfo che si  affaccia sull'Adriatico, con il 
mare pulito, le spiagge attrezzate, giochi, feste e intrattenimenti  dall'alba al 
tramonto.
Dal verde del parco si passa direttamente all'azzurro del mare; si ha così una 
suggestiva vista panoramica di Gabicce Monte: una cartolina unica da 
ammirare. 

Dalla spiaggia emerge la falesia, un paesaggio marino inusuale per la costa 
sabbiosa delle Marche. I colori  della falesia e delle ginestre, proprio a ridosso 
dell'acqua, rendono ancora più suggestive le spiagge che si trovano ai piedi del 
Parco del Monte San Bartolo. Questa area protetta offre scenari naturali 
inediti. Gli  appassionati  di fotografia possono facilmente cogliere la fioritura delle 
ginestre, le distese di  cannucce di Plinio, il pino d'Aleppo e il raro lino marittimo, 
oltre alla rigogliosa fauna: caprioli, volpi, tassi, istrici, uccelli marini e rapaci.

Gabicce Mare è anche la città del cicloturismo fin dal  lontano 1980, mentre, dal 
1992, è anche la città preferita delle auto storiche MG che ogni due anni si 
radunano in occasione della manifestazione MG by the Sea.

Da Aprile a ottobre, gli  appassionati di biking, scelgono di trascorrere le proprie 
vacanze a Gabicce Mare dove, giorno dopo giorno, scoprono in sella alla 
propria bicicletta l'entroterra pesarese.
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Accanto ai luoghi  iconici del divertimento e dello shopping di Lignano 
Sabbiadoro, sorge l’Hotel Monaco, un delizioso hotel  3 stelle nel  cuore della 
città friulana.

La splendida terrazza dell’hotel  si  affaccia proprio sulla fontana simbolo di 
Lignano, dove l'allegria dei fiori e degli zampilli  d'acqua è contagiosa come 
quella delle migliaia di turisti che rendono l'atmosfera dell'estate lignanese 
vivace e frizzante.
Dall'Hotel si possono raggiungere facilmente tutte le mete del divertimento più 
alla moda, dai bar ai pub alle discoteche, oppure godere dalle confortevoli 
terrazze l'animazione della vitale zona pedonale su cui si affaccia il complesso.

Mezza pensione, pensione completa, bed & breakfast con ristorante: 
molteplici sono le formule adatte a qualsiasi stile di vacanza. Le ampie camere, 
luminose e dal design contemporaneo, sono sia doppie che triple, alcune delle 
quali  presentano un terrazzo con vista verso la piazza e verso la centralissima 
via dello shopping. 
Inoltre, per chi vuole viziarsi  in vacanza, l’Hotel  propone due Junior Suite dal 
design minimal, con vasca idromassaggio e salottino per rilassarsi  godendo 
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Non manca il  ristorante, con vista luminosa su Piazza Fontana, che propone 
menù completi dal primo al dessert, tutti preparati con cura dal Resident Chef. 

Gli Ospiti dell’Hotel Monaco sono costantemente coccolati dallo staff e dai 
proprietari; i più sportivi, ad esempio, possono usufruire di un servizio biciclette 
gratuito per scoprire i dintorni della località in avventurose gite all’aria aperta.

Scegliere l’Hotel Monaco significa scegliere la qualità di un personale sempre 
attento ai bisogni  dei clienti, la semplicità di  un ambiente accogliente e 
confortevole e la comodità di essere nel  cuore di una delle località più amate del 
nord Italia.

Owner
“Avanti tutta!”

Enrico Salvadori, Socio Fondatore di IHF, fa parte di una famiglia che da 3 
generazioni è alla guida dell’Hotel  Monaco di Lignano Sabbiadoro. Suo nonno, 
infatti, lo costruì nel 1958 e fu in seguito ripreso in gestione diretta dal 1994.

Il  suo impegno principale è quello di offrire ai  Clienti  un servizio sempre 
efficiente; per questo è costantemente in prima linea nell’affiancare i suoi 
collaboratori insegnando loro valori importanti come il rispetto per il colleghi. 

La vision di Enrico Salvadori  si  focalizza particolarmente sul  concetto di 
squadra: per lui l'albergo è un insieme di professionalità che devono trovarsi in 
sintonia tra loro, solo così si può raggiungere l'obbiettivo di  offrire accoglienza 
con il  massimo della qualità. Il compito di un buon imprenditore è anche quello 
di  far crescere i suoi  collaboratori  negli anni trasmettendo loro non solo l'amore 
e l'attaccamento sincero all'azienda ma anche sani principi, entusiasmo e 
onestà. Con questi valori è possibile creare un vero team di  cui  il Cliente possa 
fidarsi e offrire un’accoglienza di tipo famigliare.

Enrico Salvadori  è quello che si  definisce un vero leader, sia nella gestione della 
risorse sia nell’impegno profuso a mantenere la sua struttura, ovvero la sua 
casa, sempre all’avanguardia nel design e nei servizi offerti.
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Il territorio

Lignano Sabbiadoro è una delle località balneari più celebri di tutto il 
triveneto. Qui il divertimento regna sovrano, non solo per i giovani ma 
anche per le famiglie con bambini grazie ai numerosi parchi divertimento 
quali Gulliverlandia, Strabilia Luna Park, Parco Junior, Aquasplash, 
Parco Zoo Punta Verde e i Gommosi.

Lignano, inoltre, si trova in un punto strategico per visitare tantissimi 
luoghi iconici del territorio come Piazza San Marco a Venezia, il Castello 
di Miramare a Trieste, la Cappella degli Scrovegni a Padova, oppure 
concedersi un pomeriggio di shopping sotto i portici di Udine. Ciascuna 
di queste mete, infatti, si trova in un raggio di circa 100 km di distanza.

Questa perla del Friuli Venezia Giulia è anche città dello sport: grazie 
alla realizzazione di impianti sportivi di altissimo livello come le piscine 
olimpiche, il palazzetto dello sport e il polisportivo polifunzionale, la 
beach arena, il golf  club e tante altre, Lignano è stata scelta per la 
preparazione sportiva di molte nazionali e campioni olimpici, tra cui la 
squadra giamaicana di velocità di atletica che qui si allena per la maggior 
parte dell’anno. 

Inoltre, è possibile fare sport a contatto con la pineta, il mare e la 
spiaggia praticando discipline divertenti come la mitica Sup Race, regata 
amatoriale di stand up paddle che accoglie persone di tutte le età tra 
cui tantissimi bambini.

Per quanto riguarda l’area food, l’offerta di Lignano Sabbiadoro soddisfa 
qualsiasi  palato. Dall’aperitivo al dopocena, infatti, c’è solo l’imbarazzo della 
scelta. Per gustare i sapori tipici della zona, il  pesce non mancherà di occupare 
un posto di riguardo: soprattutto il  pesce azzurro dell’Adriatico, fresco e gustoso, 
ricco di  qualità e di  principi  nutritivi, sinonimo di salute e di bontà 
e particolarmente indicato anche per i bambini.

Ad accompagnare la cena, anche un’ampia scelta dei migliori  vini friulani, 
bianchi ma anche rossi, riconosciuti  da tutti gli  intenditori come protagonisti 
nell’eccellenza mondiale.
Per finire la serata in bellezza si può scegliere uno dei moltissimi  locali del 
luogo, alcuni dei quali sono diventati  negli  anni veri e propri  simboli; dj  affermati 
e barman abilissimi sapranno regalare serate indimenticabili sorseggiando 
in compagnia cocktail freschi e colorati.



27

A pochi  passi  dal centro di Cagliari, in un elegante e tranquillo quartiere, sorge il 
Caesar’s Hotel Gourmet, un moderno albergo a 4 stelle che si distingue per la 
qualità dei servizi e la professionalità di uno Staff sempre attento alle esigenze 
degli ospiti. 

L’hotel  offre un'esclusiva ospitalità in 48 moderne camere tutte affacciate 
sull’ampia Atrium Lobby che con il  suo design contemporaneo e accattivante, 
colpisce gli  ospiti fin dal  loro primo ingresso. Non mancano un bar/caffetteria, un 
ristorante e un centro congressi composto da 10 sale attrezzate.

Le camere si dividono in due diverse tipologie: Comfort e Superior. Entrambe 
presentano un arredo sofisticato e tecnologie all’avanguardia che incontrano il 
gusto dei clienti più esigenti. Ognuna, inoltre, è provvista di bagno privato, con 
doccia o vasca idromassaggio Jacuzzi, per rilassare gli ospiti  dopo una giornata 
alla scoperta delle meraviglie del territorio.
Per chi invece vuole viziarsi con un soggiorno extra lusso, il Caesar’s Hotel offre 
il comfort e lo spazio della sua Junior Suite. La camera può ospitare  fino a un 
massimo di  quattro persone e presenta un’ampia zona soggiorno, per godere di 
momenti di estremo relax nel cuore del capoluogo sardo. 
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Fiori all’occhiello della struttura, i  due celebri ristoranti: Cesare, punto di 
riferimento per gli  amanti della cucina gourmet locale; e Patio Buffet, con 
proposte culinarie veloci, pratiche e innovative. 
La cucina del ristorante Cesare mira a riscoprire i  gusti veri e genuini  della 
tradizione sarda proponendo piatti  e sapori tipici del  territorio attraverso l’uso di 
prodotti a kilometri zero scelti con cura ogni giorno dallo chef. 
Il  buffet del  Patio, invece, si rivolge a chi ha particolari  esigenze alimentari  e 
anche in vacanza non rinuncia a mangiare sano equilibrato. In entrambi  i 
ristoranti è possibile personalizzare il proprio menù in chiave Gluten Free, 
mantenendo intatto il  gusto delicato dei piatti, ma anche Lactose Free, 
Vegetarian e Vegan Friendly.

Grazie ai  suoi  ambienti raffinati, una proposta Gourmet di altissimo livello e un 
servizio attento ed efficiente, il Caesar’s Hotel è il  luogo ideale dove organizzare 
anche indimenticabili matrimoni e ricevimenti.

Owner
“Tutto può accadere, la differenza la fa come tu reagisci”

Mauro Murgia, socio fondatore di IHF, nasce da una famiglia di ristoratori 
proprietaria dal 1967 del celebre ristorante cagliaritano Sa Cardiga e Su 
Schironi (“La Graticola e Lo Spiedo” in sardo), luogo d’incontro tra 
professionalità e cordialità dove degustare dei piatti  semplici  della cucina 
marinara regionale, accompagnati dai migliori  vini  dell’enologia Sarda e 
nazionale. 

La carriera lavorativa di Mauro Murgia iniziò proprio lì, all’interno del  ristorante, 
occupandosi di  diverse mansioni e seguendo i  preziosi consigli  del padre 
Cesare. In seguito, nel 1992 decise di intraprendere la carriera di  albergatore e, 
lasciato il servizio militare, inaugurò il Caesar’s Hotel.

La sua vision riflette perfettamente la sua figura di albergatore e la passione per 
questo mestiere e per il  territorio; al primo posto, infatti, ci  sono i rapporti  inter 
personali, il  rispetto per l’ambiente e la difesa dei diritti dei  cittadini  e delle 
imprese.
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Il  sogno di Mauro Murgia è quello di istituire in Sardegna un’Università dedicata 
100% al  settore ospitalità con corsi di laurea ad hoc che aiutano a formare i 
giovani professionisti di domani nel pieno spirito IHF.

Il territorio

Città di mare e di gente, di sole e di Fenicotteri Rosa: questa è Cagliari.

Capoluogo della Sardegna, scenograficamente adagiata tra straordinarie 
vestigia archeologiche e oasi  naturalistiche, Cagliari è una città capace di 
stupire e di offrire forti  emozioni  ai suoi  visitatori grazie alle inesauribili  fonti 
archeologiche, artistiche, naturalistiche e gastronomiche. 
Nei  suoi abitanti si intravede la storia, specchio della sua cultura e di tutta l'isola. 
La città, infatti, è ricca di numerosi  monumenti che raccontano i diversi popoli 
che vi  si sono succeduti: dai  “Popoli del Mare” i mitici Shardana, ai cartaginesi, 
dai romani al periodo di  indipendenza e fasto dell’Epoca Giudicale, passando 
per l’occupazione spagnola durata circa tre secoli.

Attorno al  Caesar’s Hotel  si estende uno dei territori  più variegati  della 
Sardegna: bastano 5 minuti di  auto per raggiungere il  Poetto, la spiaggia 
principale e la più bella di Cagliari. Non solo, è anche il  punto nevralgico della 
vita notturna cagliaritana nonché meta obbligatoria per qualsiasi turista che visiti 
la città. Quasi tutto l'anno, e in particolare da giugno a settembre, è possibile 
ascoltare musica dal  vivo, andare in discoteca, partecipare a lezioni di ballo, 
cimentarsi nel  karaoke o, più semplicemente, passeggiare piacevolmente in riva 
al mare.

Cagliari  è anche un luogo di interesse naturale grazie al suo Orto Botanico, 
polmone verde nel cuore della città, che raccoglie numerose specie di piante 
tropicali e mediterranee. Per gli appassionati di  birdwatching, invece, la città 
ospita gli stagni di  Santa Gilla e Molentargius, zone umide protette dalla 
Comunità Europea, con una ricca fauna e colonie annuali di fenicotteri rosa.
Nel cuore della città è possibile visitare l’antica Cattedrale di Santa Maria e la 
Basilica di Bonaria.
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Nel cuore della città è possibile visitare l’antica Cattedrale di Santa Maria e la 
Basilica di Bonaria.
Di grande importanza religiosa è la Festa di Sant’Efisio che si  svolge il 1 
maggio. La processione, con gruppi in costume tradizionale provenienti  da tutta 
la Sardegna, accompagna il  cocchio col simulacro fino alla chiesa di Nora, luogo 
del martirio, per sciogliere il  voto fatto dalla popolazione durante l’epidemia di 
peste nel Seicento. 
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