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raga è indiscutibilmente uno dei posti più roman-
tici d’Europa. Non solo perché si staglia lungo il 
fiume Moldava attraverso maestosi palazzi e of-
fre uno degli skyline più poetici del mondo. Praga tra-

suda arte dai muri e ospita tutto l’anno musicisti pronti a esibirsi ad ogni angolo in una calda 

atmosfera bohèmienne. La cucina ceca è deci-

samente gustosa e molti innamorati di tutto il 

mondo scelgono di trascorrere in questa città 

qualche giorno di vacanza. I prezzi sono deci-

samente abbordabili e la città è raggiungibile 

con compagnie aeree nazionali e low cost, in 

entrambi i casi con buone tariffe. Un hotel in 

cui alloggiare, se si vuole sorprendere la pro-

pria dolce metà con una vacanza indimentica-

bile, è senza dubbio il Four Seasons. Collocato 

in centro, regala una vista incantevole sul fiu-

me e sul famosissimo Ponte Carlo, storico pun-

to di collegamento che unisce la città vecchia 

con il quartiere di Malà Strana. 

La struttura si compone di quattro edifici, cia-

scuno diverso per stile e periodo, con arredi che 

passano dall’antiquariato al design di grido in 

un insieme fresco e armonico studiato da un 

nutrito team di architetti, ingegneri, interior 

designer e costruttori. L’ambiente è di lusso e 

la qualità del servizio è a dir poco eccellente. 

Non per niente la catena Four Seasons è nota 

per essere fra le migliori al mondo. 

La progettazione e il restauro degli spazi ha 

visto la rivisitazione di tre stili principali, il 

neo-rinascimentale, il neo-classico e il baroc-

co, e ha preteso un grande impegno sia da un 

punto di vista architettonico, sia di salvaguar-

dia degli antichi monumenti. All’importante 

lavoro di recupero hanno preso parte molti 

artigiani e operai locali e l’intera comunità cittadina si è sentita coinvolta nel progetto. Gli 

interni raggiungono un delicato equilibrio tra il vecchio e il nuovo, con l’utilizzo di marmo e 

legno, così come nella migliore tradizione praghese. La hall, con imponenti architravi e porte 

sapientemente lavorate, ricorda i grandi ambienti dell’800, mentre la boiserie e il pavimento 

geometrico appartengono a uno stile più moderno. Anche le camere riflettono il dualismo tra 

presente e passato creando una lussuosa atmosfera senza tempo. 

L’Hotel Four Seasons, situato in centro, 
offre una vista incantevole sul fiume 
e sul Ponte Carlo
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L’hotel è distribuito in ben quattro 
stabili di epoche differenti. Nelle aree 
comuni c’è stato un largo impiego di 
materiali pregiati quali marmo e legno, 
in linea con la tradizione architettonica 
di Praga. Lo stile della hall ricorda 
gli interni dell’800 sebbene il semplice 
disegno geometrico del pavimento 
e la boiserie del ristorante contengano 
un gusto più contemporaneo.
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Four Seasons a Prague ospita 
un ristorante italiano davvero 
eccellente, il “Cottocrudo”. Situato 
sul fiume Moldava, ha una vista 
molto romantica della città 
e un ambiente minimal-chic. 
La progettazione è dello studio 
EDG Interior Architecture, 
che ha voluto creare un ambiente 

capace di far interagire il team 
del ristorante con gli ospiti, in 
un’atmosfera vivace e informale. 
142 i posti a sedere, con un menu 
di piatti della cucina italiana 
e mediterranea, a base di pesce 
fresco, pasta fatta in casa, tagli di 
carne scelta e prodotti artigianali 
di Piemonte e Toscana.
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Gli interni fondono tradizione 
e contemporaneità in un mix 
di grande carattere. Le camere 
sembrano un luogo senza 
tempo, uno spazio rilassante 
e funzionale dal quale godere 
dell’incantevole panorama 
della città.
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La costruzione unificante 
della facciata combina pietra 
arenaria estratta da una cava 
ceca con muri intonacati e una 
copertura scura che dà grande 
eleganza agli edifici. 
In questa immagine
un angolo all’aperto 
del ristorante Cottocrudo. 
La collezione d’arte dell’hotel 
varia da litografie antiche 
di Praga fino all’estremo 
modernismo ceco. Le sculture 
sono opera di importanti 
artisti cechi.

Four Seasons Hotel Prague
Veleslavínova 2a/1098, 110 00 
Praga
tel 420 221 427 000 
fourseasons.com/prague/


