MANCHESTER,
LA NUOVA
LONDRA È QUI
Innside, un elegante hotel dallo stile contemporaneo
che abbraccia l’arte in tutte le sue forme.
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In queste pagine alcune immagini del centro polifunzionale HOME
collocato su Tony Wilson Place, nel quale sono presenti un bistrot,
una libreria, un cinema e una sala esposizioni. Situato nel cuore di
Manchester, fa parte del piano di sviluppo di First Street, fulcro cittadino
dell’arte visiva contemporanea fatto di teatri, cinema e gallerie d’arte.
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l Regno Unito è sempre protagonista quando si tratta di
viaggi, siano essi destinati al turismo o agli affari. Manchester
si afferma finalmente come meta significativa dal forte sapore
di nuovo e lo fa aprendo numerose strutture alberghiere, fra le
quali l’Innside by Melia. Un hotel di design collocato a First street, zona in forte sviluppo che si affaccia su un aspetto particolarmente caratterizzante della città: l’arte in tutte le sue forme.
L’hotel, primo aperto col marchio contemporaneo “Innside” in
Inghilterra, dispone di 208 camere fra cui 8 suite; gli ambienti
sono ampi, con arredi disciplinati, rischiarati dalle imponenti
vetrate. È una bella costruzione, un importante monolite rosso
fuoco nel cuore della città, in cui ogni spazio ha il giusto assetto
e dove la funzionalità diventa simbolo della proposta commerciale. Il concept è elegante, pur mantenendo un target di prezzo
abbordabile, il cibo è più che buono, l’organizzazione e la pulizia
assolutamente impeccabili. Bello a vedersi, con ambienti estremamente spaziosi e ben illuminati, in cui il vetro la fa da padrone
e qualche dettaglio acido ne caratterizza gli angoli. Nelle camere,
letti king-size confortable, con tv a schermo piatto e wifi. Nelle
suite una spaziosa zona lavoro e il bagno con doccia ad effetto
pioggia. Non mancano ovviamente la palestra gratuita per gli
ospiti e i trattamenti di bellezza della SPA. Peculiarità del marchio è l’aromaterapia, con profumazioni che ti avvolgono dall’ingresso fino alla camera con note olfattive fresche e pulite. Il ristorante “Street On First” propone una cucina contemporanea
inserita in un ambiente giovane e molto dinamico; l’obiettivo è
quello della convivialità pura mescolata alla musica e all’arte, con
un dj che vivacizza l’esperienza culinaria e la cucina d’impronta
spagnola scatena la movida.
Disposto vicino al centro culturale e artistico HOME è ben servito, con la metro Deansgate/Castlefield e la stazione dei treni a
due passi, ed è inoltre vicino alle principali attrazioni: il Museum
di scienza e industria, l’Opera di Manchester e la Cattedrale.
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Manchester presenta un temperato clima oceanico, con estati fresche ed inverni freddi.
È una città ventosa, ma nelle stagioni più calde è godibilissima. A destra una vista del ristorante di Melià,
con ampie vetrate e un arredo semplice ma elegante.
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Immancabile il passaggio da Tattu, locale davvero trendy con pub al piano terra nel quale assaporare un buon boccale di birra
e un ristorante jappo-fusion con tanto di albero di ciliegio nel centro sala. Cucina eccezionale e ambiente davvero molto cool.

8

9

Gli interni del Melià, con le camere di design che si articolano tra giochi di vuoti e pieni, vetro e specchio.
Le stanze, ampie e ben organizzate, dispongono di ogni comfort.
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Una eterogenea carrellata di immagini: la città ospita due università, l’Università di Manchester e l’Università Metropolitana di Manchester.
La prima, nata nel 1824, è una delle più grandi del Regno Unito e offre circa 500 corsi di laurea. Da non perdere, la visita ad uno degli edifici
più straordinari: la Biblioteca John Rylands.

12

Oltre al numero esagerato di ristoranti e pub aperti di recente, ci sono altre novità da non perdere: la RHS realizzerà infatti un giardino di 63 ettari
nel centro del North West, ridando vita allo storico parco di Worsley New Hall a Salford. http://www.rhs.org.uk/ Il Corn Exchange è stato oggetto
di una riqualificazione da £30 milioni che lo ha reso una meta culinaria. I golosi ci troveranno ben tredici ristoranti, tra i quali Wahaca, Vapiano,
Pho e Mowgli. http://www.cornexchangemanchester.co.uk/
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info

Il Regno Unito è da sempre terra di grandi slanci e voglia di nuovo. Londra è la capitale indiscussa del movimento, ma anche altre città
stanno affermando negli ultimi anni il proprio carattere, catturando un numero sempre maggiore di turisti e viaggiatori d’affari.
Manchester è una di queste, prima luogo simbolo della rivoluzione industriale e oggi città che ospita nuovissimi musei,
alberghi di design e ristoranti che aprono di continuo con proposte sbalorditive.
Un modernismo funzionale, in cui la città diventa fruibile e la gente è invogliata a uscire anche nei periodi più freddi, grazie alla grande
varietà di proposte disponibili. In questo senso il 2016 è di sicuro un anno importante, viste le quattro date degli Stones Roses,
e poi i Sex Pistols e gli Oasis che festeggeranno il 18 agosto il loro 25° anniversario al nightclub Boardwalk. Gli amanti della scienza
non devono perdersi a luglio l’EuroScience Open Forum, in cui si festeggeranno i prestigiosi risultati ottenuti dalla città in ambito
scientifico: la nascita della teoria atomica, il computer, il sottomarino, la legge della termodinamica, oltre che la nascita
di ben 25 premi Nobel. Numerosi gli eventi che trovate sul sito http://www.manchestersciencecity.com/
Per info: https://www.visitbritain.com/it/it
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