
GLI HOTEL PIÙ LUSSUOSI 
D’ITALIA SECONDO IL WEB 
Il Portrait di Firenze sbanca l'annuale classifica stilata dal 
sito TripAdvisor: è primo in Italia, secondo in Europa e quinto nel 
mondo. Bene la Campania, con tre hotel nelle prime 10 posizioni   
DI MADDALENA MONTECUCCO  

 

I 10 HOTEL PIÙ LUSSUOSI D’ITALIA  
VAI ALLA GALLERY  

Firenze, Roma, Sorrento: l’hotellerie di lusso italiana passa da alcune tappe che sono 

delle certezze. Ma anche da alcune novità, come Matera e l’Alpe di Siusi. La 

classifica 2017 dei Traverlers’ Choice Awards stilata, come ogni anno, dal 

sito Tripadvisor, incorona i templi delle vacanze a cinque stelle del nostro Paese. 

Al primo posto si trova il Portrait, boutique hotel nel centro di Firenze. L’albergo di 

proprietà della famiglia Ferragamo consolida il proprio successo anche sul 

piano internazionale, posizionandosi secondo nella graduatoria europea e quinto 

a livello mondiale (unico rappresentante italiano nei primi 10 posti della classifica). 

Seguono il J.K Place di Roma e due top class della Costiera amalfitana il Bellevue 

Syrene e il Grand Hotel Excelsior Vittoria, entrambi a Sorrento. A coronare la bella 

prestazione della Campania, al decimo posto si piazza anche Il San Pietro di Positano. 

http://style.corriere.it/top-class/i-10-hotel-piu-lussuosi-ditalia/?ref=83303


Interessanti, però, sono le new entry della lista nazionale: se Castello Banfi – il 

Borgo (quinto in classifica), nel cuore della Toscana, è un hotel rinomato anche per le 

esperienze che sa offrire nel campo della degustazione enogastronomica, Palazzo Gattini 

Luxury Hotel (settimo) celebra Matera come una delle mete più apprezzate dello 

Stivale. C’è posto anche per le Dolomiti, con l’Hotel Adler Mountain Lodge (sesto), 

che con i suoi servizi wellness e il profumo degli interni interamente realizzati in legno, 

esalta la bellezza della montagna di casa nostra. 

A sorpresa, tra le città d’arte che restano fuori dalla classifica stilata dalle recensioni 

degli utenti del web, si trovano Milano e Venezia: il capoluogo lombardo, che sta 

vivendo un boom di turismo e propone un’offerta non indifferente di hotel di alta gamma, 

fatica a farsi largo, mentre la città lagunare perde terreno e resta ai margini dalla top 10. 
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