HOTEL NACIONAL DE CUBA ***** HAVANA

Cuba, ovvero la vacanza perfetta. Mari tropicali, l’inattesa cattedrale di Borromini,
palazzi coloniali, colazione a base di mango e papaya, siesta sulle sedie a dondolo
davanti alle distese di tabacco. E poi la storia, con alcuni dei personaggi più iconici
del secolo scorso, a cominciare da Che Guevara. Finita l’era di Fidel Castro resta da
vedere se l’isola si doterà di un’altra identità: che ne sarà delle macchine anni ’50?
Quel che è certo, è che alcuni luoghi porteranno per sempre con se il ricordo di un
passato che è già leggendario.
E in uno di questi ci potete dormire: si tratta dell’Hotel Nacional de Cuba

L’Hotel Nacional de Cuba è considerato un simbolo di storia, cultura e identità cubana. 87
anni di storia danno lustro alla classica per distinzione della catena alberghiera Gran
Caribe. Al giardino sono esposte le armi che componevano la vecchia Batteria di Santa
Clara, dichiarate Patrimonio dell’Umanità. L’Hotel Nacional de Cuba è stato dichiarato
Monumento Nazionale ed è stato iscritto nel World Memory Register.
Di proprietà cubana ma sempre gestito da organizzazioni americane, l’hotel ospitò nel ’46
uno dei summit di mafia più celebri del mondo, immortalato anche nel Padrino II.
Organizzato da Lucky Luciano, l’italiano che inondò di eroina gli USA, l’incontro vide la
partecipazione di Vito Genovese, Frank Costello e Meyer Lansky. Proprio quest’ultimo
ottenne da Batista una quota dell’hotel, lo rinnovò nel corso degli anni ’50 e ne fece
un casinò di lusso, con l’ultimo piano dedicato alle suite dei giocatori più facoltosi e un giro
d’affari paragonabile ai più esclusivi club di Las Vegas.
Moltissime le celebrità e personalità politiche che vi soggiornarono. Da Frank Sinatra e Ava
Gardner che vi passarono parte della luna di miele, a Hemingway, innamorato dell’isola, da
Rocky Marciano a Winston Churchill, da Gabriel Garcia Marquez a Walt Disney, da Marlon
Brando a Jean Paul Sartre e Simone de Beauvoir, fino ai tempi più recenti con Kate Moss,
Naomi Campbell e Steven Spielberg.
Con la sua posizione privilegiata nel mezzo del Vedado, il centro dell’Avana, sorge su una
collina a pochi metri dal mare e offre una splendida vista sul porto dell’Avana; la diga e la
città. L’Hotel si distingue per la sua raffinata eleganza e il suo antico splendore, che dal
1930 ha attirato un gran numero di personalità delle arti, della scienza e della politica, come
il primo ministro britannico Winston Churchill, gli artisti Frank Sinatra, Ava Gardner,
Johnny Weismuller, Maria Félix, Jorge Negrete e lo scienziato Alexander Flemming.
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La figura maestosa dell´hotel unita ad un moderno concetto di comfort alberghiero lo
rendono il luogo ideale per convegni ed eventi. L’Apartamento de la República, una zona
molto esclusiva dell’hotel, offre 240 mq di eleganti sale per cene private, banchetti e
cocktail. Dispone inoltre di un completo servizio audiovisivo e di traduzione. La 1930 Hall o
Compay Segundo ammette fino a 500 persone per un ricevimento e 300 persone per la cena.

LE CAMERE
Le 426 camere dell’hotel, le 34 suite e la suite presidenziale sono opportunamente
preparate e attrezzate per il massimo comfort, mentre la loro posizione offre una magnifica
vista sulla città. Tra le 420 stanze dell’Hotel Nacional de Cuba si contano numerose suites e
amenities da alto standard intercontinentale come palestra, piscina, e una art gallery. Uno
dei locali più famosi della capitale, il Cabaret Parisien, offre spettacoli di ballo dal gusto
tropicale fino a notte fonda. Rimangono tuttavia alcuni elementi distintivi di un passato che
non muore, come la reception incastonata in desk di legno come fossero uffici postali, gli
ascensori originali, o i tre cannoni sovietici anti aereo che riposano in giardino sempre
pronti all’occorrenza.
Tipi di camera
Vista sull’oceano
Suite nuziale
Camere non fumatori
Suite
Camere per famiglie
Camere per fumatori disponibili

Servizi della struttura
Parcheggio
Wi-Fi
Piscina
Centro fitness con palestra/sala fitness
Colazione gratuita
Intrattenimento serale
Locale notturno/DJ
Noleggio auto
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Mostra di più
Caratteristiche delle camere
Aria condizionata
Servizio di pulizia
Servizio in camera
Cassaforte
Servizi camera VIP
Minibar
Frigorifero
TV a schermo piatto
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