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ALLEGROITALIA SIRACUSA ORTIGIA: IL CONDOTEL DEGLI ARTISTI 

• Allegroitalia Siracusa Ortigia: il più bel condotel della Sicilia 

• AAA… artisti cercasi!  

• “Room for Art”: nei condotel Allegroitalia gli artisti soggiornano gratuitamente 

“Cinquanta sfumature di arte” e molto di più presso l’Allegroitalia Siracusa Ortigia. Sculture, 

dipinti, fotografie, abiti e gioielli vintage sono alcuni esempi di quanto è possibile ammirare 

non solo negli spazi comuni ma anche nelle 28 suite del più bel condotel vista mare della 

Sicilia. Appena varcato l’ingresso di Via Alagona, nel cuore della Giudecca, l’impressione è 

quella di entrare in una galleria d’arte dove poter ammirare opere uniche, create da artisti 

emergenti.  

Astri nascenti che fino ad aprile 2018 possono soggiornare gratuitamente nel condotel degli 

artisti mentre realizzano la loro opera d’arte grazie all’esclusivo progetto “Room for Art”. 

Allegroitalia è, infatti, costantemente impegnata per valorizzare l’estro creativo dei molti 

talenti presenti sul territorio offrendo loro una possibilità concreta di emergere.   

 

E se dovesse venire meno la creatività nessun problema! Con Allegroitalia trovare 

l’ispirazione non è mai stato così facile. Sarà sufficiente ammirare gli scorci mozzafiato che 

offre la terrazza dell’Allegroitalia Siracusa Ortigia per creare un’opera che diventerà parte 

integrante dei suggestivi arredi della struttura. 

 

“L’Arte è una risorsa primaria dell’Italia e in quanto tale cerchiamo di valorizzarla il più 

possibile in tutti i nostri alberghi e condotel. In Sicilia poi, culla indiscussa della Storia e della 

Cultura, l’obiettivo che ci siamo preposti è reso ancora più stimolante e le molte richieste 
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che ci stanno arrivando da artisti talentuosi ci dicono che la direzione intrapresa è quella 

giusta.” dichiara Piergiorgio Mangialardi, Presidente di Allegroitalia.   

 

Ulteriori informazioni mandando una e-mail a pr@allegroitalia.it. 

Allegroitalia Hotel & Condo: entra in albergo per divertirti!  

Allegroitalia Hotel & Condo, legato al fascino del tricolore, all’arte e al divertimento, in continua crescita oggi 

annovera alcune tra le più interessanti proprietà in Italia: Allegroitalia Milano San Pietro all’Orto 6, Allegroitalia 

Espresso Linate, Allegroitalia Espresso Darsena, Allegroitalia Espresso Bologna, Allegroitalia Torino Golden 

Palace, Allegroitalia Elba Golf, Allegroitalia Convento Cilento, Allegroitalia Ostuni Agritrulli, l’emozionante Zip 

Line Allegroitalia Volo Laurino, Allegroitalia Viterbo Terme Salus, Allegroitalia Pisa Tower Plaza, Allegroitalia Costa 

Smeralda, Allegroitalia Lords of Verona, Allegroitalia Etna Pedara, Allegroitalia Siracusa Ortigia e in CINA, a 

Guilin, Allegroitalia Shan Shui Villa. 
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