COMUNICATO STAMPA
“CONVERSAZIONI” LETTERARIE ALL’HOTEL PUNTA TRAGARA
Maggio 2013 – Anche quest’anno si rinnova, nell’ultimo weekend di giugno e nel primo di luglio (28-30
giungo; 5-7 luglio), l’appuntamento a Capri con “Le Conversazioni 2013”, il ciclo d’incontri letterari che
vedranno la partecipazione di acclamate personalità della cultura internazionale, in una location
privilegiata quale l’Hotel Punta Tragara con il suo impareggiabile affaccio sui Faraglioni.
E’ nella piazzetta antistante l’Hotel Punta Tragara che scrittori del
mondo americano e tanti altri personaggi di spicco, italianI e
stranieri - tra i quali Michael Chabon, Stephen Sondheim,
Alessandro Baricco, Adam Johnson, Claudio Magris, Michael
Ondaatje - si incontreranno con il pubblico e si confronteranno sul
tema Vincitori e Vinti, argomento scelto quest’anno da Antonio
Monda e Davide Azzolini, i due patron della manifestazione. Tutti
gli eventi collaterali si terranno in piscina, al ristorante, sulle terrazze delle suite.
Numerosi elementi concorrono a donare all’Hotel Punta Tragara un fascino ineguagliabile: la storia, con le
tante personalità – da Eisenhower a Churchill - che l’hanno abitata; l’architettura, che risale a Le Corbusier e
che oggi è stata tradotta in un sapente mix di design contemporaneo e tradizione; la ristorazione, il servizio
ineccepibile e, naturalmente, il mare turchese che circonda i Faraglioni.
*************************************************************

Posizionato a picco sul mare di fronte ai Faraglioni, visibili da quasi tutte le sue camere e ad appena dieci minuti a
piedi dalla famosa Piazzetta, il Punta Tragara offre un’assoluta privacy in un’atmosfera sofisticata. Con le sue 44
stanze, il Punta Tragara è un resort 5 stelle lusso, membro di Small Luxury Hotels of the World, ricco di storia che si
respira in tutti i suoi ambienti, nei quali la presenza di reperti archeologici, di arazzi e mobili antichi si integra
perfettamente allo stile contemporaneo. A disposizione degli ospiti la spa UNICA, un’oasi di benessere per la remise
en forme.
Punta Tragara appartiene alla famiglia dei conti Goffredo e Leonardo Ceglia Manfredi e fa parte di Manfredi Fine Hotel
Collection che vanta una seconda proprietà a Roma, Palazzo Manfredi, gioiello 5 stelle che si affaccia sui Fori Imperiali,
la Domus Area e il Colosseo
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