CULTURA E CUCINA ALL’HOTEL BELLEVUE SUITES & SPA
Cortina d’Ampezzo, luglio 2014. L’Hotel Bellevue Suites & SPA
aderisce alla manifestazione Cortina tra le Righe, in collaborazione
con l'Ordine dei giornalisti del Veneto e Cortina Turismo che porterà
nella località ampezzana le eccellenze del giornalismo italiano nella
settimana tra il 7 e l’11 luglio. La rassegna sarà occasione per
riscoprire lo storico albergo che ospitò i Savoia e tanti personaggi
illustri del recente passato, con le novità delle ultime stagioni,
contraddistinte dal cambio di proprietà e di gestione. A luglio 2013 il
gruppo finanziario immobiliare internazionale Sorgente Group ha
rilevato la struttura e apportato significative novità all’albergo che,
dotato di 20 camere e 46 suites, è proprio nel cuore della Regina delle
Dolomiti, a pochi passi dalla famosa zona pedonale Corso Italia.
Una delle principali novità del Bellevue è proprio L’Altro
Vissani Cortina, che nasce dal genio dello Chef Gianfranco
Vissani. Inaugurato a dicembre 2013, il ristorante,
completamente ristrutturato, si contraddistingue per la cucina
a vista, finiture di grande pregio e il menu che fonde tradizione
ed innovazione: un nuovo ed originale impulso alla diffusione
della cultura gastronomica del nostro Paese. La stagione estiva
si è aperta il 20 giugno con un nuovo menu, fresca
reinterpretazione della cucina veneta con piatti come Casunziei
di rapa rossa al burro di limone e semi di papavero, Spatzle di
spinaci con speck e panna cotti nel tè nero agrumato, Branzino
arrostito con vongole veraci e spinaci saltati al profumo di
cannella, Baccalà con prugne, pinoli e pomodoro, olive taggiasche e peperoncino erotico, Gamberi scottati con
scaloppa di fegato d’oca e aceto balsamico tradizionale, purè di patate viola, Salmone marinato alla fragola con
capperi cappuccini, zucchine novelle e frullato di acciuga.
www.bellevuecortina.com www.laltrovissanicortina.it
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Sorgente Group, gruppo finanziario immobiliare leader a livello internazionale nella istituzione e gestione di
fondi immobiliari, oggi possiede e gestisce Château de Codignat e Château de Mirambeau in Francia nonché
l’Hotel Bellevue Suites & Spa a Cortina d’Ampezzo (BL) in Italia. Questi tre boutique hotel, dal carattere
intimo e raccolto, sono posizionati in location d’eccezione e valorizzati da una gestione diretta, che mira alla
personalizzazione del servizio e alla soddisfazione delle esigenze della clientela. Sorgente Group opera con
tre holding, Sorgente Group Spa (Italia), Sorgente Group of America Corp. (USA) e Sorgente Group International Holding Ltd (UK), nel settore degli investimenti e
della finanza immobiliare. Le società immobiliari, finanziarie e di servizi immobiliari sono oltre 60 (situate in Italia, Francia, Svizzera, Gran Bretagna,
Lussemburgo, Emirati Arabi, Usa e Brasile). Nell'ambito del Gruppo, il patrimonio immobiliare posseduto dai fondi e dalle società controllate, sommato a quello
gestito, è di circa 4,4 miliardi di euro (6 miliardi di dollari). Tra le principali acquisizioni vanno ricordate la Galleria Alberto Sordi, già Colonna a Roma, il Flatiron
Building di New York, il Fine Arts Building di Los Angeles, il Clock Tower Building di Santa Monica.

