
afplion prima capitale della Grecia indipenden-
te. Accadde nel 1827, quando questa città alle
porte del Peloponneso fu preferita a discapito di
Atene. Un passato strategico quasi insospetta-

bile, ma svelato subito dalla presenza ingombrante di ben
tre antiche roccaforti: Akronafplia, Palamide e Bourtzi, que-
st’ultima su un isolotto nella baia davanti alla città. Oggi,
questo porto è invece noto soprattutto per il bel mare e co-
me punto di partenza per scoprire le numerose attrattive
nei dintorni: il sito archeologico di Nemea, circondato da
distese di viti e agrumi, quello di Micene, legato alle figure
mitologiche dei re di Micene, e di Epidauro, che ancora og-
gi vive grazie al festival estivo di rappresentazioni in un tea-
tro di 2400 anni fa. A confondersi con le mura della fortez-
za di Akronafplia, in cima al promontorio che domina la
baia, sorge oggi il Nafplia Palace Hotel & Villas, resort 5
stelle che insieme al vicino Amphitryon Hotel, entrambi
del gruppo Helios Hotels & Resorts, contribuisce a fare di
Nafplion una moderna “capitale” dell’ospitalità di lusso.

Marmi pregiati e opere d’arte contemporanea sono il
mood della lobby lounge del Nafplia Palace, il cui décor è il
risultato di un lungo restauro terminato nell’estate 2005:
33 villas, suite e bungalow sono stati rinnovati nel look con
rifiniture in legno e pietra, arredi realizzati su misura, gran-
di acquari, tv al plasma con dvd e home cinema, elementi
high-tech della Bang & Olufsen, sale da bagno con idro-
massaggio, cromoterapia e hammam, touch screen per co-
mandare luci interne ed esterne e infinity pool sulla terraz-
za. A queste sistemazioni, oltre a 51 camere, si aggiungono
3 sontuose Ambassador Sea View Villas e una Presiden-
tial Villa, i cui ospiti usufruiscono di servizio butler 24 ore
su 24. Nei parametri degli Small Luxury Hotels of the
World rientra anche l’haute cuisine dei due ristoranti, il
Greek Kafenion e l’Amimoni, quest’ultimo celebre per le
specialità italiane. L’Amphitryon Hotel, ai piedi del promon-
torio, propone invece linee minimal chic sia per le 45 ca-
mere e suite sia il Gourmet Restaurant, dove è protago-
nista l’alta gastronomia mediterranea. 

Nafplia Palace Hotel & Villas, Akronafplia, Nafplion, 
www.nafpliapalace.gr, reservations@nafplionhotels.gr, tel. 0030/27520/70800 
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1, 2 E 4. Piscina 
e camera da letto
dell’Ambassador 
Sea View Villas; 
3 E 7. la sala da
bagno e il salotto
dell’Executive Suite;
5. la terrazza del
ristorante Amimoni.
6. la main pool.
8. l’Arvanitia Beach,
ai piedi di
Akronafplia.
9. la terrazza
dell’Amphitryon Hotel.2
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Un importante restauro ha trasformato il Nafplia Palace Hotel & Villas, 
a Nafplion, in uno dei migliori alberghi di tutta la Grecia

LA NUOVA CAPITALE
DELL’OSPITALITÀ DI LUSSOCN
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