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passaggio 
a Panama City
Ubicato nel cuore nevralgico di Panama, 
l’Hotel Granada presenta uno stile architettonico 
“variegato”, realizzato giocando sull’equilibrio 
tra storia e design contemporaneo.
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Numerosi sono gli angoli destinati ad accogliere le aree salotto, tutte arredate con imbottiti unici nei colori 

e nelle geometrie; in questo caso uno splendido affaccio sulla rigogliosa vegetazione del giardino.
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Se state cercando un viaggio fuori dal comune in cui tro-

vare “mega costruzioni” alternate a continui richiami storici, na-

tura incontaminata e un clima apprezzabile tutto l’anno, Panama 

è da vedere. Non solo la città, ma l’intero Paese, adatto com’è ad 

ogni tipo di viaggiatore: il turista che cerca un luogo incontami-

nato; la famiglia che vuole approfondire le tradizioni di un popo-

lo oggi in pieno sviluppo; il viaggiatore esperto che si addentra 

nella foresta per scoprire la bellezza del territorio e le tradizioni 

indigene dei Parara Puru; il business man che punta su luoghi in 

crescita per i propri investimenti. 

Panama è decisamente interessante. Se la visitate, consigliamo 

di alloggiare nella capitale e muovervi da lì in auto. L’albergo 

di queste pagine è nel centro di Panama City, cuore della zona 

commerciale e finanziaria, ricco di spunti per lo shopping e per 

l’artigianato locale. L’hotel Granada è un chiaro omaggio alla sua 

storia; aperto nel ’69 fa parte della catena Riande che rappre-

senta per la capitale una garanzia di eccellenza del settore alber-

ghiero. Ristrutturato di recente, ha un’impronta fresca e attuale, 

con ambienti ampi e stanze confortevoli; l’estetica raffinata del-

le poltrone in stile Luigi XV, viene riproposta nell’attualissima 

veste del design dai materiali plastici e dai colori appariscenti. 

Gli ambienti sono un gioco di forme morbide, di grandi quadri e 

stampe per le pareti, di semafori stradali davanti agli ascensori e 

di luci che tracciano linee sui muri. Un hotel in cui la percezione 

dell’oggetto crea l’atmosfera e i colori invitano al gioco, sempre 

mantenendo alto il profilo dell’eleganza.  

La filosofia attuata è quella della fidelizzazione, ottenuta for-

nendo al cliente continui spunti innovativi, efficacia nel servizio 

ed eccellenza nella ristorazione. Diverse proposte personalizza-

bili garantiscono una permanenza in totale comfort. Inoltre, da 

ricordare, la gestione che pone particolare attenzione all’ecoso-

stenibilità e alla responsabilità sociale per i dipendenti; una for-

mula che mira a soddisfare tanto il lavoratore quanto il fruitore, 

perché dalla gratificazione del primo si ottengono i migliori ri-

sultati per il secondo. 
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Un hotel di lusso dal concept assolutamente moderno. Ne è testimonianza lo stile architettonico, con pezzi di design e opere d’arte contemporanea 

che sostengono la struttura; una ventata di modernità viene anche dai servizi “su misura” e dal menù fusion.



193 



194 



195 

L’hotel ospita il “Solo”, un ristorante assolutamente imperdibile con una combinazione di piatti d’alta cucina 

nazionale e internazionale preparati sotto la supervisione dell’Executive Chef Alfonso Victoria.
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Niente è lasciato al caso. Le linee decise si articolano 

tra tessuti colorati e pareti mai lisce, in cui i punti luce 

diventano parte fondamentale dell’arredo. 
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L’hotel si compone di 141 camere in cui si può scegliere un letto queen-size, king-size oppure matrimoniale. Sul piano executive sono previsti servizi 

ad hoc. Gratuiti Wi-Fi, parcheggio privato, piscina all’aperto, palestra e business center con computer Apple e PC. Servizio in camera previsto 24 h.
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Riande Granada Urban Hotel  tel 011 507 204-4444  granada@riandehoteles.com  http://riandehoteles.com/

Visitate per info il sito dell’Ente del Turismo  Autoridad de Turismo de Panama  http://www.visitpanama.comdove

Le pareti della struttura non seguono linee rigorose, ma si muovono morbidamente fino a interrompersi su grandi finestre invase di luce, 

a loro volta aperte sulla meravigliosa piscina.


