
HOTELS, STATI UNITI

Hollywood Hotel a Los Angeles: “Motore, Ciak, Azione!”
 14 AGO , 2017  

Una delle tappe più belle del nostro recente viaggio negli States è stata senza dubbio quella a Los Angeles.

Non abbiamo avuto molti giorni a disposizione ma li abbiamo vissuti così intensamente… che sono sembrati il

doppio!

Un ruolo fondamentale lo ha sicuramente giocato l’hotel in cui abbiamo avuto il piacere di soggiornare: in

piena sintonia con lo stile Hollywoodiano, in posizione strategica e, soprattutto, molto comodo e

confortevole. L’Hollywood Hotel  ci ha piacevolmente sorpresi…®
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Iniziamo col dire che i servizi offerti alla clientela sono reali, funzionano… e anche bene:

il parcheggio: di facile accesso e sovradimensionato rispetto alle esigenze degli ospiti. All’interno del

parcheggio vi abbiamo trovato addirittura due colonnine per ricaricare l’eventuale auto elettrica

durante la permanenza in hotel

il cortile interno: arredato a salotto esterno, ricco di fiori e dettagli curati, munito di bar… molto

elegante

la colazione: molto ben fornita. Grande abbondanza di cibi freschi e materie prime di qualità. Per gli

amanti della colazione continentale, vengono preparati al momento waffles e omelette spettacolari

dei piccoli negozietti: per souvenir e primissime necessità

i distributori automatici di bibite e del ghiaccio

la palestra: un po’ piccola ma sufficiente per fare un po’ di attività fisica

la piscina: questa invece bella grande e con un’area relax davvero molto curata
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la rete wifi: che ha funzionato sempre e con ottima velocità

dulcis in fundo, un locale adibito a lavanderia professionale con lavatrice, asciugatrice, detersivi e

istruzioni chiare per utilizzarle

Insomma, la sensazione è stata quella di essere capitati in una struttura che funziona bene, su cui fare

affidamento… e per il programmino di visite ed escursioni nella Città degli Angeli, è stato davvero una fortuna!

Noi avevamo viaggiato tutto il giorno, provenienti da San Francisco… e l’indomani già avevamo in programma

parecchie locations: gli Universal Studios, la Walk of Fame lungo l’Hollywood Boulevard, il Museo di

Hollywood e le statue di cera di Madame Tussads… era quindi molto importante riuscire a riposare bene.

Beh, possiamo assicurarvi che abbiamo approfittato della comodità della nostra stanza e del comfort di letto e

cuscini  …
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L’indomani mattina, dopo colazione, eravamo pronti ad iniziare la giornata con la visita agli Universal Studios.

Abbiamo lasciato l’auto nel parcheggio dell’hotel e ci siamo diretti a piedi verso la fermata della Metro (linea

rossa) che è a un paio di minuti a piedi dall’Hollywood Hotel .

Vi parleremo in un altro post degli itinerari dei due giorni ad Hollywood, Beverly Hills e Santa Monica… vi

diciamo però che, in una città come Los Angeles, è un indiscutibile vantaggio avere la Metro fuori dalla porta

dell’hotel in cui si alloggia: permette di evitare di sprecare molto tempo bloccati nel traffico o alla ricerca di

parcheggio.

Un esempio? Quella mattina, in circa 25 minuti, eravamo già arrivati davanti agli Universal… 

®
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Rientriamo la sera, intorno alle 19.00… stanchi (…che più stanchi non si può!) ma desiderosi di goderci per

qualche minuto il relax del cortile interno all’hotel…

La nostra stanza aveva un balconcino che dava proprio su questo cortile. Incantevole il colpo d’occhio quando

la luce solare ormai non c’era più: l’illuminazione studiata per quest’area riservata era davvero molto

piacevole!

La notte cala veloce… un’altra giornata memorabie si prospetta per l’indomani… meglio riposare quindi!

Ancora qualche post sul nostro Facebook e qualche foto particolarmente bella sul nostro Instagram… e poi a

nanna! Tra le braccia di Morfeo? No no, diciamo piuttosto… avvolti in un sonno…. di stile Hollywoodiano!
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 Popolari  Recenti

Alla ricerca del Castello perduto: itinerario tra Austria, Rep. Ceca e Germania!
 6 Ott , 2016  

SCOZIA “on the road”: il nostro itinerario tra castelli e scogliere!
 12 Apr , 2016  

La Splendida Spiaggia di Mari Pintau – Sardegna!
 20 Nov , 2015  

La “MIA” Sardegna – Le Piscine di Venere: uno dei posti più incantati e incontaminati…
 5 Nov , 2015  
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 Seguici su Instagram!

SEGUICI SU INSTAGRAM:

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Herbapatistyle
Venerdì

Se vi state chiedendo dove poter dormire a
#Malindi ... permetteteci di raccontarvi che
posticino rilassante ed esclusivo abbiamo
trovato!
Benvenuti al Lions' House Resort !

Sara Gastaldi Emanuele Trabucco

11 2 Condividi

Boutique Hotel a Malindi: rigener…
Il Lion's House Resort è una residenza esotica, u…

HERBAPATISTYLE.COM

Herbapatistyle
2,9 mila "Mi piace"Mi piace questa Pagina

Carica altre Foto
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ARTICOLI RECENTI

Boutique Hotel a Malindi: rigenerante relax al Lion’s House Resort!

Risparmiare a New York… con la CityPASS!

Las Vegas in mongolfiera… con Vegas Balloon Rides!

Tramonto dal più bel Ristorante a Salt Lake City!

Andalusia arriviamo! Il nostro itinerario con due tappe a sorpresa!
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