Il W Hotel di San Pietroburg è il primo hotel, della catena Starwood Hotels & Resort , costruito
nell’ Europa dell’Est. Situato nel cuore della città, tra il Palazzo d’Inverno, l’ Hermitage e il
Teatro Mariinsky è un insieme di stile contemporaneo, elegante, sofisticato, ispirato alle antiche tradizioni della città . Progettato da Antonio Citterio, offre un soggiorno di lusso ed una vasta
gamma di servizi. 137 camere spaziose, arredate con design vivace e
moderno, dotate di tecnologia all’avanguardia; 10 suites (di cui 2 WOW
suite e 1 extreme WOW suite). Il fiore all’occhiello è il ristorante “ miX in
St. Petersburg “ creato dal famoso Chef Alain Ducasse, che ama ispirarsi
e combinare tra loro ricercate ricette per il gusto del palato con piatti preparati al momento nella propria cucina a vista. Completano l'hotel, il Fitness Centre Sweat , il Bliss SPA, le piscine Wet con Jacuzzi e “Rain
Shower” 3 sale meeting modulabili per un totale di 170 mq.

Zona Loft
Edificio del 19° secolo, utilizzato precedentemente come fabbrica, trasformato oggi in un bellissimo
“Loft” che copre un’area di 13.000 mq suddivisi su 4 piani. E’ parte di un grande spazio con studi di
architettura e design, cinema, bar, ristoranti e teatri. Luogo ideale per organizzare cene, sfilate,
feste, eventi su misura o per uscire a bere un aperitivo o visitare una mostra.

Ristorante Storia
Questo nuovo ristorante, tanto accogliente quanto “stlylish”, si trova nel centro di San Pietroburgo
all’interno di un leggendario palazzo del XXI secolo considerato “monumento storico”.
L’arredamento è elegante con un design un po’ retrò che si armonizza con le volte di mattoni a
vista e le decorazioni in legno di quercia. La cucina è un raffinato e delizioso mix delle specialità
della cucina europea con menu a base di pesce proveniente direttamente dal Mar Baltico.
Capacità massima 30 persone.
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