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 Skyline RoofTop Bar

C
on una vista a 180° sulla laguna, 
lo Skyline è la terrazza più alta 
di Venezia: il progetto con vista 

panoramica dalla Giudecca verso tutto il 
Bacino di San Marco, è stato ridisegnato 
dallo studio dell’architetto Paolo Lucchet-
ta. Un’esperienza unica grazie alla spetta-
colare vista di Venezia e della laguna. Si 
trova all’ultimo piano dell’Hilton Molino 
Stucky Venice, il prestigioso hotel ospita-
to in un antico mulino di fine Ottocento, 
un moderno capolavoro veneziano. È in 
assoluto il punto più alto da cui ammirare 
Venezia e diventa strategico per vedere i 
fuochi del Redentore e di Capodanno.

È un ambiente molto dinamico, aperto 
non solo ai clienti dell’hotel, ma a chiun-
que voglia respirare un’atmosfera unica e 
magica di una Venezia segreta, quella vista 
dall’alto. L’allestimento, gli arredi, i tappeti 
e le sedute dal design contemporaneo so-
no stati pensati per differenti tipologie di 
incontri, musica, drink, e particolarmente 
adatto per uno spazio fumoir open air. Ol-
tretutto non è da sottovalutare la costante 
umidità lagunare che esalta le caratteri-
stiche organolettiche del sigaro Toscano 
preferito. Sfruttare poi la suggestione del 
puff in alta quota rende la degustazione 
unica e impagabile, in un clima rilassante 
e informale, grazie al personale cordiale e 
alla splendida vista sul canale.
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Continua il nostro viaggio tra i fumoir, dal 
panorama mozzafiato dello Skyline di Venezia, 
al SuggeStiVo atman dello Chef  Stellato 
igleS Corelli a Capo dell’unione italiana 
riStoratori, per poi paSSare al magnifiCo roof 
garden dell’hotel Baglioni di firenze.
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Skyline RoofTop Bar

giudecca 810 - Venezia 30133  tel. +39 041/2723311 – 041/2723316

Vcehi_fb@hilton.com - Venice.info@hilton.com

www.skylinebarvenice.com

Ristorante Atman

p
articolare la storia del fabbricato, 
costruito nella sua interezza nel-
la metà del 1500 come convento, 

sconsacrato alla fine del Settecento, venne 
poi suddiviso in più porzioni: una di queste 
risulterà essere oggi, il ristorante. Ristrut-
turato completamente, l’immobile sarà poi 
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¦ unito alla porzione del piano superiore dove 
si trova, oggi, una piccola saletta con due 
tavoli.

L’interno del ristorante è molto curato, 
sedute comode, posate e serviti di prege-
volissima fattura, quadri moderni e musica 
come si deve. Chef a vista: sì, perché puoi 
seguire Igles Corelli – chef di fama inter-
nazionale, presidente dell’Unione italiana 
ristoratori (Uir), l’associazione che promuo-
ve la cucina italiana di alta qualità – mentre 
prepara i suoi piatti, e ciò da la sensazione 
che stia cucinando proprio per te, quasi fossi 
un ospite d’onore. Lo chef ha definito la sua 
cucina “garibaldina” perché utilizza i migliori 
prodotti italiani, indipendentemente dal ter-
ritorio di origine, dal nord al sud senza esse-
re schiavi della territorialità, ma comunque 
per la maggior parte provenienti da presidi 
Slow Food. Ciò significa che il menù varia 
quotidianamente in base alla reperibilità 
delle materie prime, della stagionalità dei 
prodotti e soprattutto in base alla rinomata 
creatività: Atman rappresenta l’introduzione 
della tecnologia in cucina e collabora anche 
l’Università di Pisa. La terrazza è splendida, 
si affaccia sulla bella Piazza del Grano – ex 
chiostro del convento – dove il sabato si svol-
ge il tradizionale mercato della frutta e della 
verdura, accogliendo pochi tavoli. Ideale per 
il periodo estivo, ma particolarmente affa-
scinante, intima e accogliente anche d’inver-
no per gli scalda gambe disponibili in casa, 
proprio come i migliori fumoir d’alta quota.

Grand Hotel Baglioni

«S
e credete che le città abbiano 
un cuore, venite a scoprire 
quello di Firenze…». Si pre-

senta così il Grand Hotel Baglioni sul suo 
website. La storia di Firenze passa da questo 
luogo e diventa contemporaneità. Simbolo 
dell’ospitalità fiorentina e protagonista di 
avvenimenti storici e mondani, dal 1903 ac-
coglie viaggiatori di tutto il mondo. L’Hotel è 
situato nel cuore di Firenze a pochi passi dal 
Palazzo dei Congressi, dal Centro Espositivo 

e dalle più importanti attrazioni turistiche. Camere recentemente 
rinnovate e il ristorante panoramico, a cui in estate si aggiunge il 
magnifico roof garden – ben al di sopra del livello dei caratteristici 
tetti di mattoni rossi – offre una vista d’insieme su Firenze che si 
rinnova in ogni momento della giornata. Un terrazza articolata 
su più livelli, unica nella città, in cui si respira tutta Firenze e che 
si presta perfettamente ai momenti fumoir di buon gusto. Spa-
zi versatili e rappresentativi in cui poter organizzare serate con 
intrattenimento, capaci di proporre nuove esperienze sensoriali 
grazie anche alla cucina del ristorante panoramico Terrazza Bru-
nelleschi, composta da una brigata di chef talentuosi provenienti 
dalla variegata tradizione regionale italiana.       ê
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R istorante Atman

Via Roma 4 - Pescia (Pt)  Tel. +39 0572 1903678 

info@ristoranteatman.it 

www.ristoranteatman.it

Grand Hotel Baglioni

Piazza Unità Italiana 6, Firenze  Tel. +39.055.23580 

info@hotelbaglioni.it

www.hotelbaglioni.it

Per organizzare un Fumoir 

con tutti i suoi servizi, 

in Hotel – Ristoranti – Wine Bar – Showroom, 

potete contattare:

Spazio Fumoir srl  Via Campansi, 30

 53100 Siena  Tel e Fax 0577 47995  

comunicazione@fumoir.it

www.fumoir.it
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