SUGGESTIONI D’ALTRI TEMPI
Splendor from another age
Servizio di Valentina Sala

Costruito durante il dominio austro-ungarico, il Grand Hotel Palazzo di
Parenzo, in Croazia, è oggi un connubio di fascino storico e comfort moderni
Built during the Austro-Hungarian domination, the Grand Hotel Palazzo in Parenzo, Croatia, is now a
union of historic charm and modern comforts

Tailor-Made
Diving
Services
www.EliteDivingAgency.com

I

mmaginiamo un hotel di lusso, costruito agli inizi del Novecento in
stile asburgico. All’interno eleganza e minuziosa attenzione ai dettagli, in
un gusto che unisce agli elementi retrò i più moderni comfort. Di fronte
all’albergo il Mar Adriatico e tutto intorno la storica città istriana di Poreč, in
italiano Parenzo, un mix di elementi romanici e di signorili palazzi goticoveneziani. Tutto questo è il Grand Hotel Palazzo, costruito dall’architetto
austriaco Friedrich Klein a pochi passi dalla nota Basilica Eufrasiana, dal
1997 patrimonio dell’Unesco. Mare, cultura e lusso si fondono, quindi, in un
albergo che soltanto tre anni fa ha festeggiato il suo centenario e che oggi
vuole proporsi come un luogo esclusivo in cui soggiornare.
Il mare è protagonista indiscusso: a partire dalle camere e dalle suite che
si affacciano direttamente sulla baia antistante sino ai menu che lo chef
Ivan Justa propone all’interno del Ristorante Parenzo 1910. Realizzato in
stile liberty, il ristorante sta per inaugurare una nuova terrazza panoramica,
sempre con vista sul mare e dalla quale si potrà scorgere anche l’isolotto
Sveti Nikola, dinanzi a Parenzo. Sulle tavole del Ristorante Parenzo 1910, poi,
una proposta di prelibati piatti della tradizione culinaria istriana, spesso rivisti
in chiave internazionale: immancabili, come detto, i frutti che il mare offre
quotidianamente, ai quali si aggiungono altre pietanze tipiche di questa
penisola croata.
Infine non poteva mancare l’area Spa e Wellness, che ogni giorno offre
trattamenti dalle diverse proprietà benefiche. Si può scegliere, ad esempio,
tra un massaggio al limone Oro di Parenzo, il Rituale Giovinezza alla Castagna
o quello Diamond al Tartufo.

I

magine a luxury hotel, built in the early nineteenth century in Habsburg
style. Within elegance and care for details, with a style that combines retro
elements with the most modern comforts. In front of the hotel, the Adriatic
Sea, and all around it the historic Istrian city of Poreč, in Italian Parenzo, a
mix of romantic elements and elegant gothic-venetian buildings. All this
is the Grand Hotel Palazzo, build by the Austrian architect Friedrich Klein, a
short distance from the famous Euphrasian Basilica, which became a Unesco
heritage in 1997. The sea, the culture and the luxury melt together in a hotel
that celebrated its centennial just three years ago and that aims to become
an exclusive place to stay.
The sea is the undisputed protagonist: starting from the rooms and the
suites overlooking the bay to the menu that the Chef Ivan Justa proposes
at the Parenzo 1910 Restaurant. Built in Art Nouveau style, the restaurant will
be shortly inaugurating a nee panoramic terrace, with a view of the sea and
from which one can catch a glance of the Sveti Nikola isle, off Parenzo.
On the dinner tables of the Parenzo 1910 restaurant you will find an array
of delicious dishes from the Istrian culinary tradition, often revisited with
an international take: you must enjoy the fruits of the sea together with
traditional foods from the Croatian peninsula.
Finally the Spa and Wellness area, which proposes many different treatments
with various beneficial effects every day. For example you may choose
between a Gold of Parenzo lemon massage, the chestnut rejuvenating ritual
or the Truffle Diamond.
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Coccole Sott’acqua
Underwater Cuddles

Q

ueste parole sono uscite dal sorriso di un uomo d’affari mentre guardava
la lista di “chiamate perse” sul suo cellulare, al rientro da un’immersione a
Capo Figari, in Sardegna. Come lui, sono molte le persone impegnate che
adorano il mare e la subacquea, ma non hanno il tempo necessario per
organizzare il viaggio dei loro sogni e che non riescono a godersi appieno
l’affascinante mondo sottomarino.
Proprio questa idea spinge un gruppo affiatato di professionisti a creare
l’Élite Diving Agency™, un’agenzia subacquea specializzata e dedicata ad
accompagnare in viaggio e sott’acqua i clienti più impegnati ed esigenti.

“I 50 minuti che passo sott’acqua sono l’unico momento in cui non devo
rispondere al telefono”
“The 50 minutes that I spend underwater is the only moment where I don’t have to answer the phone”

T

hese words came from the smile of a business man while looking at the
list of “missed calls” on his mobile, after a dive off Capo Figari in Sardinia. Like
him, there are lots of busy people that love the sea and scuba diving but
they don’t have the time to organize the trip of their dreams and that barely
manage to enjoy their beloved underwater world.
It’s from this idea that a group of underwater professionals decided to give
birth to the Élite Diving Agency™, an agency specialised in chapelling during
trips and underwater excursions for the most busy and demanding clients.
EDA provides the Personal Diver™, a highly qualified professional that takes

EDA mette a disposizione il Personal Diver™, una figura altamente qualificata
che si occupa della logistica, delle immersioni e di accompagnarli sott’acqua.
Il Personal Diver™ può essere richiesto sia su yacht che in villa, nei resort
dove si trascorrono le vacanze più belle, oppure si può avere da Élite Diving
Agency™ la creazione di un viaggio partendo solamente da un sogno. Il tuo
Sogno!
EDA si appoggia ad un network di Quality Certified Partners™, strutture locali,
selezionate per offrirti l’esperienza di chi vive in un posto con la sicurezza e
l’affidabilità che solo un’agenzia di spessore mondiale può garantire.

care of logistic, dive planning and who takes you underwater. The Personal
Diver™ can be requested on yachts, in villas, in the resorts where you spend
the most beautiful holidays or it’s possible to have Élite Diving Agency™ to
create and organise the whole trip, starting from just a dream. Your Dream!
EDA relies on a network of Quality Certified Partners™, local structures,
selected to offer you the experience of who lives on the spot and at the same
time the safety and trust that only a world wide agency can guarantee.

Email: info@elitedivingagency.com | Sito web: www.elitedivingagency.com
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