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>>> Clicca Qui <<<
Una notte al Palms Casino Resort, l’hotel più lussuoso d'America. Quando si pensa al lusso estremo

unito alla massima stravaganza Las Vegas è uno dei primi posti che viene in mente. La città del
peccato del Nevada oltre all'intrattenimento 24 ore su 24, offre alcuni degli alloggi più lussuosi al mondo

. E quando si parla di lusso, portato all’estremo, non c’è di meglio del Palms Resort Casino , l’hotel a
pochi passi dalla Strip che offre, all’ultimo piano dell’edificio, la suite più costosa al mondo , firmata

Damien Hirst . Storia e caratteristiche del Palms Casino Resort di Las Vegas. Con una delle migliori
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viste della città il Palms è sempre stato uno degli hotel di punta della Strip. Ma quando è stato venduto
nel 2016 a Station Casinos, la sua ristrutturazione da 690 milioni di dollari è stata la più grande novità a

Las Vegas . Dopo essere stato acquistato dai fratelli Frank e Lorenzo Fertitta , l’hotel ha subito una
profonda trasformazione, mettendo a disposizione dei propri clienti il meglio di ciò che Las Vegas ha

da offrire. Qualche esempio? Oltre a diversi ristoranti, un casinò con 40 tavoli, l’albergo offre tre piscine,
una spa con 15 sale da trattamento, un teatro da 2.500 posti, un cinema con 14 schermi, una discoteca
multilivello con parete in vetro e cupola rotante e una galleria d’arte. Ovviamente, chi prenota una suite a
tema, un attico o una sky villa, avrà un livello di servizio personalizzato completamente diverso, ciascuno
con uno staff personale. Chi invece non potesse permettersi il costo della suite può sempre fare un giro
per l’hotel dove i proprietari Frank e Lorenzo Fertitta hanno esposto capolavori di Jean-Michel Basquiat
e Andy Warhol mentre al bar dell’hotel si potrà sorseggiare un cocktail ammirando The Unknown , uno
squalo tigre in formaldeide di Damien Hirst messo in bella vista sul bancone. Ed è proprio il designer

inglese ad aver messo la firma al gioiello più prezioso (e costoso) del Palms Casino Resort: l’ Empathy
Suite posizionata all’ultimo piano. Alla scoperta dell’Empathy Suite del Palm Resort. Se si vuole provare

l’ebbrezza di una vera notte da leoni, la suite all’ultimo piano del Palms Casino Resort esaudirà ogni
richiesta. Bastano solo 100.000 dollari. Questo infatti è il costo per notte per alloggiare nella

meravigliosa suite del Palms Resort che porta la firma dell’artista Damien Hirst . Più che una stanza
d’albergo si tratta di una vera e propria sky villa di ben 800 metri quadrati che occupa attico e

superattico di un grattacielo con maxi-pareti a vetrata, marmi bianchi e un panorama unico sulle luci
scintillanti della Strip. A rendere così speciale questa suite sono i capolavori artistici che contiene, tutti
firmati dell'eclettico designer Damien Hirst che, dopo aver imposto il suo stile al bar dell’albergo, ha
collaborato con lo studio di architetti Bentel & Bentel per disegnare la nuova lussuosissima Empathy

Suite. Questa sky villa presenta due camere da letto, tre bagni con vasca idromassaggio, diverse sale
dotate di vari tipi di intrattenimento, tra cui un tavolo da biliardo, un biliardino, un cinema, una spa

personale con sale massaggi e persino delle altalene appese al soffitto. All’esterno, gli ospiti vengono
accolti su una meravigliosa terrazza panoramica con affaccio sulla città , arredata con divani, chaise

longue e una piscina a sfioro realizzata interamente in vetro: la sensazione sarà quella di galleggiare nel
vuoto. Ma non solo. Chi soggiorna nella suite avrà anche a disposizione un pacchetto tutto incluso che

prevede uno chaffeur, un maggiordomo al servizio 24 ore su 24 e un credito di 10.000 dollari per
giocare al casinò da 40 tavoli all’interno dell’hotel. Ciò che differenzia la suite del Palms Casino Resort
da qualsiasi altra suite di lusso al mondo è proprio l’impronta data da Damien Hirst. L’Empathy Suite
non è solo una camera piena di opere d’arte: è essa stessa un’opera d’arte. All’interno della suite gli

ospiti avranno infatti la possibilità di dormire tra alcune delle opere più note del celebre designer
britannico, quali Winner/Loser , che rappresenta due grossi squali in formaldeide racchiusi in una teca,

Casino Royale , una collezione di dieci pannelli con farfalle su tele monocrome dipinte su vetro, una
cassa piena di diamanti chiamata The Winner Takes All , uno scheletro di marlin, teschi vari e il famoso
concept di Pharmacy, il primo ristorante inaugurato da Hirst nel quartiere di Notting Hill : l’installazione

dall’aspetto inconsueto che riproduce una farmacia, riempiendo scaffali, pareti e mensole di pillole. Più
che in una suite la sensazione sarà quella di soggiornare in un vero e proprio museo. Al costo di
100.000 dollari l’Empathy Suite è così diventata la suite d’albergo più costosa negli Stati Uniti ,

scalzando dal podio la Mark Penthouse Suite situata all’interno dell’Hotel The Mark di New York dove si
può soggiornare spendendo “solo” 75.000 dollari. 
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