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L’HOTEL AVENIDA LIBERDADE DI LISBONA PREMIATO 
COME “BEST VALUE EXPERIENCE”

L’albergo portoghese del circuito Lisbon Heritage Collection vince agli Awards for Excellence 2022
di Condé Nast Johansens

L’hotel  di  charme  nel  cuore  di  Lisbona  che  porta  la  firma  di  Miguel  Câncio  Martins,  architetto
portoghese celebre per il proprio lavoro in locali mitici come il Buddha Bar o il Thiou a Parigi, lo Strictly
Hush  a  Londra  e  il  Man Ray  a  New York, vince  il  titolo  di  “Best  Value  Experience” secondo  gli
Excellence Awards 2022 di  Condé Nast Johansens .  Situato in un palazzo settecentesco il cui esterno è
stato  lasciato  inalterato,  presenta  gli  interni  che  si  ispirano  alle  residenze  urbane  della  borghesia
portoghese. Nella lobby Câncio Martins ha creato un’atmosfera che richiama la “way of life” portoghese,
di nuovo in bilico tra passato e futuro. L’obiettivo è stato ideare uno stile che affondasse le proprie radici
nell’identità lusitana e lisboeta.   

L’Hotel Avenida Liberdade, che fa parte della Lisbon Heritage Collection, è il vincitore della categoria
“Best Value Experience” agli Excellence Awards 2022 di Condé Nast Johansens. È stato annunciato lo
scorso 8 novembre nel corso della premiazione che  si è tenuta a Londra.
La guida Condé Nast Johansens, per premiare l’eccellenza dell’ospitalità degli alberghi di tutto il mondo,
organizza ogni anno una competizione in diverse categorie, risultato dei voti espressi online dagli ospiti e
dai report dei suoi Local Experts. I voti vengono espressi durante tutto l’anno e sono un segno di grande
apprezzamento e profonda fiducia.

Nel 2017 lo stesso hotel aveva già raccolto consensi agli Awards for Excellence 2018 con la vittoria
nella  categoria “Best  Luxury  Value”  e  l’anno  scorso  gli  Heritage  avevano  vinto  gli  Awards  for
Excellence 2021 con l’Hotel Britania premiato nella categoria “Best Service”. 

La facciata blu dell'Heritage Avenida Liberdade spicca in un complesso architettonico sulla principale
arteria  della  capitale,  l’Avenida  da Liberdade.  Oggetto di  un'attenta  ristrutturazione,  questo  edificio del
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XVIII secolo è tornato in vita grazie a un progetto di natura unica. Progettata da Miguel Câncio Martins, i
cui interventi nelle capitali più cosmopolite sorprendono per la loro audacia e creatività, la paternità di questa
ricostruzione emerge dalla semplificazione delle barriere fisiche tra la città e l'hotel. Scopo del restauro è
stato quello di mantenere il maggior numero possibile di elementi originari: la facciata settecentesca, il
bugnato, le ringhiere della veranda, il portone ligneo e le persiane con la loro lavorazione originale in
ferro, nonché le piastrelle pombaline (azulejos) all'interno, sono stati oggetto di un accuratoe meticoloso
restauro. All'esterno è stata conservata l'integrità del disegno architettonico, mantenendo gli eleganti tratti
che caratterizzano l'età pombalina. 

L’Hotel Avenida Liberdade è un ponte tra presente e passato, offre  42 camere personalizzate dotate di
aria condizionata, cassaforte gratuita, TV satellitare, accesso gratuito a wireless a banda larga, TV LCD,
lettore DVD/CD, prodotti  Molton Brown,  asciugacapelli e accappatoi. Offre colazione a buffet assistita,
biblioteca,  lobby bar,  una  sala  fitness  con piscina  a  getto  e  palestra,  servizio  in  camera  24  ore  su  24,
lavanderia, wi-fi gratuito, utilizzo di computer e stampante con accesso a internet e videoteca. 

Lisbon Heritage Collection propone cinque deliziosi boutique hotel nelle migliori location della capitale.
Le strutture si trovano in piccoli palazzi o dimore storiche e assicurano un’atmosfera speciale, familiare ed
allo stesso tempo ricca di charme, dove il rispetto della tradizione e il comfort offerto della modernità
procedono di pari passo e garantiscono alla clientela un caloroso benvenuto. 

Gli altri Heritage Hotels

AS JANELAS VERDES - L’hotel As Janelas Verdes (ossia “finestre verdi”) è ubicato accanto al National
Art Museum, in un piccolo palazzo di fine Ottocento, ed offre un’atmosfera romantica e accogliente. Qui
trovò ispirazione anche Eça de Queirós, uno dei più famosi romanzieri portoghesi; la memoria della sua
presenza rivive nei tanti oggetti d’arte sparsi per le stanze, nei libri, nei dipinti e negli oggetti che riportano
con la fantasia ad altre epoche. Tutte le camere sono soleggiate e vivaci, il Tago è a un passo, in primavera la
giornata  inizia  con un meraviglioso breakfast  servito nel  giardino,  mentre  vi  godete  la  tranquillità  della
Lisbona di un tempo. 
Prezzi per la camera doppia a partire da 118,00 euro inclusa la prima colazione.

HOTEL BRITANIA –  Situato  in un palazzo progettato  negli  anni  Quaranta del  secolo  scorso dal
famoso architetto portoghese Cassiano Branco, è un hotel per molti versi unico che assomiglia molto a un
club  esclusivo.  È  stato  restaurato  valorizzando  il  suo  stile  originale  Art  Déco,  così  da  affiancare
all’ambiente che richiama la squisita atmosfera originale d’epoca, le comodità e il comfort richiesti oggi a un
hotel d’alto livello. Le camere sono spaziose e dai colori caldi, arredate con splendidi mobili classici; i bagni,
originali, sono in marmo, restaurati fin nel minimo dettaglio. 

Prezzi per la camera doppia a partire da 95,00 euro compresa la prima colazione.

HOTEL LISBOA PLAZA –  A due passi da Avenida da Liberdade, è un “classico” tra i migliori hotel
della  capitale  portoghese.  La  decorazione  di  interni  è  stata  recentemente  rinnovata  dall’architetto  Sofia
Duarte  Fernandes  in  uno  stile  leggero  molto  portoghese,  mantenendo  l’impronta  classica  e  lo  spirito
famigliare. Alcuni particolari accennano alla moda dell’epoca dell’apertura dell’hotel negli anni Cinquanta e
motivi  etnici  vivacizzano i  nuovi  tendaggi.  Nella metà delle camere sono stati  recuperati  i  pavimenti di
parquet originali, mentre nuove moquette sono state collocate nell’altra metà per soddisfare le varie esigenze
degli ospiti. 
Prezzi per la camera doppia a partire da 99,00 euro compresa la prima colazione.

SOLAR DO CASTELO –  Durante  la  seconda  metà  del  XVIII  secolo  venne  costruita  una  bella  casa
signorile  all’interno delle mura del castello di San Giorgio, sul terreno dove un tempo sorgevano le ex
cucine  del  Palazzo  Alcacova.  Ecco  perché  è  ancora  conosciuto  con  il  nome  di  Palacete  das  Cozinhas
(“Palazzo della Cucina”). La struttura unisce elementi dello stile razionalista di Pombal (i sobri infissi delle
finestre e dell’entrata principale) con altri che esprimono maggiore libertà.  Il palazzo, classificato come
edificio  storico,  è  stato  trasformato  in  hotel e  riportato  agli  antichi  splendori  grazie  a  un  design
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contemporaneo di alta qualità. Prezzi per la camera doppia a partire da 149,00 euro compresa la prima
colazione.

Hotel As Janelas Verdes – Rua Janelas Verdes 27, Lisbona, tel. +351/21/3968143
Heritage Av. Liberdade – Avenida da Liberdade 28, Lisbona, tel. +351/21
Hotel Britania – Rua Rodrigues Sampaio17, Lisbona, tel. +351/21/3155016
Hotel Lisboa Plaza – Tv. Salitre/Av. Liberdade, Lisbona, tel. +351/21/3218218
Hotel Solar do Castelo – Rua das Cozinhas 2 (ao Castelo), Lisbona, tel. +351/21/8806050

Hoteis Heritage Lisboa
Tel: +351 213 218 200 

e-mail: heritage.hotels@heritage.pt 
sito: www.heritage.pt  
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