RISORGIMENTO RESORT*****L, SUBLIME SOGNO BAROCCO
Il Risorgimento Resort e Lecce
Il Risorgimento Resort, elegante palazzo storico nel cuore di Lecce, prossimo a Piazza Sant’Oronzo, è la
dimora ideale per scoprire la città del barocco, con le chiese dalle facciate opulente, i maestri cartapestai, il
calore della bianca pietra leccese, i balconi merlettati delle case nobiliari del centro. Il Risorgimento Resort
è protagonista della vita sociale cittadina da oltre un secolo: sin dal 1880, è sempre stato l’albergo elegante
di Lecce, quello delle serate mondane, degli eventi culturali, degli ospiti prestigiosi e internazionali.
Rinascita del Risorgimento Resort
Il Risorgimento Resort conserva intatta la sobria eleganza della facciata ottocentesca, ma i suoi interni sono
specchio di un modello estetico profondamente contemporaneo, plasmato su un’idea guida, che è quella di
rappresentare le suggestioni di una Lecce sognata e idealizzata, attraverso soluzioni architettoniche
d’avanguardia e di assoluta eleganza. Il compito di far risplendere il Risorgimento di un’allure sofisticata e
preziosa è stato affidato all’architetto Luca Scacchetti.
Lusso con personalità
L’entrée è scenografica: sontuosi lampadari guidano l’ospite verso la conciergerie; lungo le lineari pareti
rosse un’edicola sacra, con soggetti in cartapesta, è solo una delle tante finestre ideali che l’albergo lascia
aperte sulle eccellenze salentine. La shopping gallery, adiacente all’ingresso, accoglie vetrine dedicate ad un
contemporaneo artigianato del territorio; i selezionati volumi di cultura, turismo, design, arte e tradizioni
della libreria sono a disposizione nella riservata sala lettura. Oltre la conciergerie, si apre la lobby, con
rigorosi divani bianchi e rossi tavolini minimal. A small-space garden, racchiuso in pareti di cristallo,
scherma l’American Bar Janet Ross, progettato per essere anche location attrezzata di riunioni,
presentazioni e meeting.
I luoghi dell’armonia
Le 47 camere – 14 Deluxe, 12 Superior, 15 Excutive, 1 Duomo Suite, 1 Junior Suite, 1 Garden Suite, 2
Penthouse Suite con Jacuzzi su terrazza privata, 1 Presidential Suite Tito Schipa - esprimono appieno il
concetto di lusso del Risorgimento Resort; il lusso della quiete, del tempo ritrovato, del rispetto della
privacy, della cura del particolare, di un’estetica non solo visiva, ma multisensoriale. Ogni stanza ha una sua
identità, al fine di ottimizzare al meglio gli ambienti e offrire all’ospite un luogo unico dove rigenerarsi; in
quest’ottica, massima attenzione ai dettagli è riservata alle ampie sale da bagno, dotate di ogni comfort.
Fil rouge di tutte le camere sono le grandi strip su tela, con particolari del Barocco leccese, che appaiono
un’interessante rappresentazione moderna dell’antico splendore. I rimandi alla città, che aspetta il
viaggiatore fuori dall’albergo, si trovano anche nei colori scelti per gli arredi: il rosso della terra e della
canicola estiva; il bianco delle case in pietra leccese e della sabbia dello Jonio; il verde degli uliveti
centenari.

La cucina, tra tradizione e futuro, dello chef Cosimo Simmini
La ristorazione è un fiore all’occhiello del Risorgimento Resort: lo chef Cosimo Simmini è infatti
straordinario interprete della cucina salentina e, più in generale, pugliese, che presenta attraverso una
rilettura creativa e mai scontata. Chef versatile, capace di sviluppare anche piatti della cucina nazionale e
internazionale, con standard qualitativi sempre molto elevati. Apprezzato dai più influenti critici
gastronomici, Simmini sovrintende sia il Ristorante Le Quattro Spezierie gourmet che il roof garden
restaurant Le Quattro Spezierie; nelle serate primaverili ed estive, infatti, l’albergo apre le porte del Roof
Garden Le Quattro Spezierie, con cucina a vista, per cocktail e dinner “affacciati” sui tetti della città: una
prospettiva privilegiata, da cui scoprire una Lecce inedita e magica.
La fornita enoteca, ricavata in una cantina di indiscutibile fascino, garantisce alla ristorazione del
Risorgimento Resort una valida carta dei vini.
Wellness
La spa Salus per Aquam, al primo piano dell’hotel, è il luogo ideale per ritagliarsi del tempo solo per se
stessi e per recuperare energie, attraverso percorsi benessere personalizzati, esclusivi ed emozionali. Ogni
ospite può contare sulla consulenza di personale competente, attento alle esigenze di ciascuno: i
suggerimenti sono sempre orientati al raggiungimento di benefici psicofisici. Sia i trattamenti viso che quelli
corpo sono declinati in tante proposte diverse, al fine di rispondere alle specifiche necessità, con soluzioni
“su misura”. Una sala dell’albergo è adibita a palestra con macchine Tecnogym.
Curiosità: Tito Schipa a Lecce
Nel corso del ‘900 il Risorgimento Resort ha ospitato personaggi noti come Renato Carosone, Wanda Osiris
o l’imprenditore Adriano Olivetti, ma la figura che più di ogni altra ha lasciato traccia è stato Tito Schipa,
tenore di origini leccesi, diventato una delle star internazionali della lirica del secolo scorso. Durante le
permanenze nella sua città natale, Schipa soggiornava d’abitudine al Risorgimento Resort: la memoria di
questo passato è ora enfatizzata non solo da una raccolta di cimeli visibili in albergo, tra cui un costume di
scena, ma anche dalla Presidential Suite, intitolata proprio all’artista. L’appartamento, dallo stile
completamente differente da quello di tutto l’albergo, è maestoso e arredato con un mobilio d’antan, dove
pezzi d’epoca si combinano armoniosamente con elementi di design; dalla splendida terrazza privata si
gode la vista dell’anfiteatro Romano e il passeggio su via Augusto Imperatore. Il legame con la figura di Tito
Schipa è ancora oggi molto forte: infatti, Vestas Hotels & Resorts da anni collabora con Tito Schipa Junior,
sostenendo progetti a favore della lirica di qualità, ispirata al grande tenore.

