Ravenna.
5 – 6 giugno 2019
Dopo 15 anni, torna a suonare insieme una coppia straordinaria per
l’inaugurazione del Ravenna Festival.
Sul podio dell’Orchestra Cherubini il Maestro Riccardo Muti accompagnato,
al pianoforte, da Maurizio Pollini

Pala de André
mercoledì 5 giugno 2019
Programma da definire
Orchestra Giovanile Luigi Cherubini
Direttore: Riccardo Muti - Pianoforte: Maurizio Pollini
La quota include:
Un pernottamento in camera doppia con prima colazione inclusa
Tassa di soggiorno
Biglietto di prima categoria per il concerto
Assistenza telefonica 24 ore su 24
Quota individuale di partecipazione
Con Palazzo Galletti Abbiosi (camera affrescata): € 320
Supplemento camera doppia uso singola: € 85
Con l’Hotel Palazzo Bezzi****: € 265
Supplemento camera doppia uso singola: € 50

Palazzo Bezzi, situato nel cuore di Ravenna, a pochi passi dal centro e dai più prestigiosi Mosaici Bizantini, offre ai suoi
ospiti tutto il fascino della sua antica tradizione unito alla cura e alla ricercatezza dei dettagli. Materiali nobili, dal
marmo perlato adoperato nella Ravenna bizantina ai legni pregiati come la quercia verniciata scura per le boiserie,
caratterizzano l’arredo disegnato appositamente. Decorate con tonalità bianche o pastello, le camere sono dotate
di minibar. La struttura offre un centro benessere, un solarium e un’area relax. Dalla terrazza panoramica, infine, si
gode una splendida vista sui monumenti del centro storico.
Situato nel centro di Ravenna, a 400 metri dalla stazione ferroviaria, Palazzo Galletti Abbiosi è una ex-residenza
nobiliare che vanta un'architettura del XVIII secolo e offre eleganti sistemazioni dotate di connessione Wi-Fi gratuita,
aria condizionata e TV satellitare. La proprietà Palazzo Galletti combina un'atmosfera d'epoca con arredi minimalisti
in stile contemporaneo e vanta una cappella, soffitti dipinti risalenti al XIX secolo e vari servizi moderni, tra cui un'area
fitness. Le camere sono non fumatori e dispongono di minibar e bagno privato. Alcune sono arricchite da alti soffitti
con volte affrescate. La prima colazione è servita nella luminosa sala ristorazione.
Provvisto di un giardino e di un piccolo parcheggio privato situato nel cortile interno, il Galletti Abbiosi mette a vostra
disposizione un servizio di noleggio gratuito di biciclette, per esplorare il centro storico di Ravenna.
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