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La Campania è la regione italiana con più strutture
'romantiche'
notizia pubblicata 06 febbraio 2018 alle ore 12:12 nella categoria Curiosita'

Con cinque hotel presenti nella Top 10 nazionale, la Campania si aggiudica il primato di regione più
premiata nella categoria Migliori Hotel Romantici dei premi Travelers’ Choice 2018 assegnati da
TripAdvisor. Apre la classifica La Minerva, Capri (1°), la cui tariffa media a notte, seguito dal Capri Wine
Hotel (3°), dalla Maison la Minervetta a Sorrento (6°), dal Luxury Villa Excelsior Parco a Capri (8°) e dal
Monastero Santa Rosa Hotel & Spa a Conca dei Marini (9°).
“Siamo felici di questo importante riconoscimento che attesta la soddisfazione dei viaggiatori che hanno
deciso di condividere la loro opinione su TripAdvisor dopo aver soggiornato presso la nostra struttura – ha
detto Antonino Esposito, direttore de La Minerva -. Con particolare orgoglio e soddisfazione per tutta la
nostra famiglia ogni giorno siamo testimoni di come la nostra magica Capri possa regalare ai nostri ospiti
sempre grandi emozioni e siamo fieri di come partano più innamorati di quando sono arrivati promettendo
di ritornare presto”.
Dopo la Campania, il Veneto compare nella Top 10 italiana con 2 strutture premiate: Al Ponte Antico Hotel
(2°) e l’Hotel Al Ponte Mocenigo (10°). Completano la Top 10 l’hotel Sextantio Le Grotte della Civita a
Matera (4°), l’Hotel Villa Ducale a Taormina (5°) e l’Aia Mattonata Relais a Siena (7°).
A livello mondiale, risulta invece essere il Maison Souquet di Parigi l’hotel più romantico al mondo.
Sono ben 2 gli hotel italiani che rappresentano il BelPaese nella Top 10 europea: La Minerva a Capri e Al

Ponte Antico Hotel a Venezia, rispettivamente 8° e 10°. La medaglia di bronzo del vecchio continente se
l’aggiudica la Grecia con Anastasis Apartments a Imerovigli, preceduta al secondo posto da Lani’s Suites
de Luxe a Puerto del Carmen in Spagna mentre l’hotel più amato in Europa è, di nuovo, il parigino Maison
Souquet.
Tornando alla Top 10 globale, ritroviamo uno degli hotel più apprezzati in Europa: Lani’s Suites de Luxe a
Puerto del Carmen, che si aggiudica il terzo posto, preceduto in seconda posizione dal Nayara Springs,
una splendida struttura vicino al vulcano El Arenal in Costa Rica.
La lista completa dei vincitori dei Travelers’ Choice Hotel Awards 2018 di TripAdvisor nella categoria
Migliori
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