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L’estate 2021 si avvicina e sono tante le aperture nel settore hȏtellerie.
Hotelmypassion suggerisce 7 inediti soggiorni di charme

nei luoghi più suggestivi e iconici d’Italia
Da nord a sud alla scoperta di

un boutique hotel, un retreat o una villa nobiliare.
Luoghi dove vivere non soltanto una vacanza ma… infinite emozioni.

 



 
Tornare a viaggiare, ecco il sogno più grande degli italiani.
Molti di loro non attendono altro che l’estate per andare in vacanza, e a 
essere particolarmente ambite sono le mete meno pop, quelle più 
nascoste o quelle iconiche talvolta fuori dai caotici circuiti turistici. 
Protagonista dei prossimi mesi sarà il Belpaese che da nord a sud non 
smette di affascinare con le sue unicità.
Hotelmypassion suggerisce 7 soggiorni di charme all’insegna di 
privacy, buona cucina, buon vino, sport e benessere. Sempre e solo 
negli angoli più belli d’Italia.
Una piccola isola, un borgo in Toscana, una città magica come Venezia, 
la Costiera Amalfitana, le montagne di Bressanone o ancora Serravalle 
Scrivia.
Non importa dove. Ecco i nostri suggerimenti per l’estate 2021 – un 
itinerario tra preziosi scrigni colmi di emozioni.

Villa La Bollina, Serravalle Scrivia
Il ricercato restyling del bistrot e delle camere è ciò che caratterizza una 
delle riaperture del 2021, quella di Villa La Bollina di Serravalle 
Scrivia, una villa nobiliare di grande fascino diventata hotel.  Situata 
nel parco di Serravalle Scrivia, immersa tra i vigneti del Gavi, a pochi 
passi dal Golf Club, Villa La Bollina è una  delle ville storiche tra le più 
significative del nord-ovest, oggi tra le new entry dell’hȏtellerie del lusso 
rétro. Un luogo unico, dove percepire un forte legame con il 
territorio. Passeggiando tra le sale della maestosa villa si respira tutto il 
carisma dello stile art nouveau. Punta di diamante è la cucina, grazie 
all’accordo con lo Chef Matteo Torretta, ogni ospite potrà assaporare il 
vero gusto dell’eccellenza.

http://www.villalabollina.com/


Villa La Bollina


