
COMUNICATO STAMPA

SETTE METE ROMANTICHE PER UN CITY BREAK INDIMENTICABILE 
Siete alla ricerca di una vacanza romantica che possa spezzare la monotonia della vita quotidiana?

Ecco le destinazioni perfette per un city break romantico che alimenterà la passione!

Eitch Borromini

Londra, Parigi, Barcellona, Praga, Roma, Lisbona e Buenos Aires sono le sette città più romantiche al
mondo. Queste destinazioni sono perfette per una fuga romantica, per celebrare un anniversario, una luna
di miele o semplicemente per trascorrere del tempo insieme alla persona amata. Ognuna di queste città
offre esperienze uniche e suggestive per vivere momenti romantici e indimenticabili.  Ecco i consigli  di
Condè Nast Johansens per un city break romantico in queste meravigliose città. 

LONDRA: Immaginatevi una passeggiata serale a bordo di un battello lungo il Tamigi, mentre ammirate le
luci di Londra che si riflettono sull'acqua. Oppure, perché non prenotare un volo in mongolfiera sopra la
città per ammirare il panorama dall'alto? E se siete alla ricerca di un'esperienza ancora più romantica,
perché non prenotare una cena su una ruota panoramica?
Dove  dormire: 11Cadogan Gardens, 11 Cadogan Gardens, Chelsea, London SW3 2RJ 
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https://www.johansens.com/europe/england/london/11-cadogan-gardens/


Una volta frequentato da aristocratici e bon viveurs del XIX secolo, le quattro case in mattoni rossi e bianchi
interconnesse del Lord Chelsea, oltre a una casa a sei piani separata, compongono questo eccentrico e tanto
britannico hotel. Collegato da corridoi tortuosi e scale, questa affascinante struttura di lusso si trova nel cuore
del  quartiere  più  popolare  di  Londra:  Chelsea,  con  il  famoso  centro  commerciale  di  King's  Road,
l'avanguardistico Royal Court Theatre, Kensington, il Museo di Storia Naturale e il V&A a pochi passi di
distanza.
Prezzo a partire da 333,00 Euro

PARIGI: La città dell'amore offre numerose opzioni romantiche, ma cosa dire di  un picnic privato nella
Torre Eiffel? Se siete alla ricerca di qualcosa di più attivo, potete affittare una bicicletta e scoprire i giardini
nascosti di Parigi. E se siete appassionati di cinema, potete prenotare una crociera sulla Senna e ammirare
le location di alcuni film romantici.
Dove dormire: Le Cinq Codet  ,   5 rue Louis Codet, 75007 Parigi 
Splendidamente  ristrutturato  dal  celebre  architetto  francese  Jean-Philippe  Nuel,  gli  interni  moderni  si
integrano perfettamente con l'insolito edificio in stile Art Deco a forma di nave oceanica e brillano grazie alla
luce naturale che li inonda. Situato accanto alla Place des Invalides, al Louvre, alla Torre Eiffel e ad alcuni dei
ristoranti preferiti e meno conosciuti della città, Le Cinq Codet ha una delle migliori posizioni nella capitale:
un'atmosfera residenziale tranquilla, molto amata per i mercati alimentari specializzati della vicina Rue Cler e
facile accesso a tutti i principali siti, musei e negozi. E il fiume Senna è a breve distanza a piedi. 
Prezzo a partire da 350,00 Euro

BARCELLONA: Siete pronti per una cena romantica sulla spiaggia?  Barcellona offre numerose opzioni
per una cena romantica in riva al mare, oppure potete prendere una barca a vela per un'esperienza ancora
più intima. E se siete alla ricerca di qualcosa di più attivo, potete affittare una moto d'acqua e scoprire la
città dal mare.
Dove  dormire: Hotel Casa Fuster, Passeig de Gràcia 132, 08008 Barcellona 
Costruito nel 1908 come regalo del signor Fuster per sua moglie, l'elegante edificio modernista ora conosciuto
come Hotel Casa Fuster è un emblema del romanticismo e dell'opulenza del suo tempo. Situato nel cuore di
Passeig de Gràcia, il design elaborato del rinomato architetto Lluís Domènech i Montaner lo rende uno dei più
affascinanti  hotel  della città.  All'interno, ogni  camera e suite è decorata con arredi in legno di  ciliegio e
un'eleganza contemporanea, e presenta bagni lussuosi, il tutto esaltato dai riflessi della luce naturale. Alcune
suite estremamente lussuose hanno la propria sauna.
Prezzo a partire da 210,00 Euro (tasse escluse)

PRAGA: Scoprite la città dalle acque del fiume Vltava  con un romantico giro in barca al tramonto. Se
siete alla ricerca di un'esperienza ancora più romantica, potete prenotare una cena su una barca con vista
sulla città illuminata. E se amate la musica, non potete perdere un concerto di musica classica nel Salone
delle Feste del Municipio di Praga.
Dove dormire: The Emblem Prague Hotel, Platnéřská 19,110 00 Praga
L'Emblem Hotel, situato nell'affascinante e artistica Città Vecchia di Praga, è stato appositamente progettato
come un "lifestyle hotel", con camere da letto comode e spazi living ideati per il relax e la socializzazione. Il
risultato  è  un'oasi  incredibilmente  rilassata  all'interno  della  città,  dove  gli  ospiti  e  i  membri  del  club
dell'Emblem Hotel lavorano, riposano, mangiano, si incontrano e si divertono esattamente come se fossero a
casa di un amico, con opere d'arte preziose e arredi di design. 
Prezzo a partire da 220,00 Euro

ROMA: Scoprite la città eterna in sella ad una bicicletta e pedalate tra le strade pittoresche della città. E se
siete alla ricerca di un'esperienza ancora più romantica,  potete prenotare una cena privata nella Galleria
Borghese, ammirando le opere d'arte senza essere disturbati. E non dimenticate di fare un giro romantico
in carrozza per scoprire la città da un punto di vista unico.
Dove  dornire; Eitch Borromini, Via di Santa Maria dell’Anima 30, 00186 Roma
Situato all’interno di Palazzo Pamphili in una delle piazze più famose del mondo, l'Eitch Borromini ha un
piede nel XVII secolo e l'altro fermamente nel presente. Il risultato è un'esperienza di viaggio nel tempo a
cinque stelle dove il passato si scontra con il presente. Il romanticismo traspare da ogni centimetro di questa
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struttura a conduzione familiare, il cui terrazzo panoramico offre una vista imozzafiato su Piazza Navona.
Come suggerisce il nome dell'hotel, ciascuno dei sei piani è stato costruito dal rinomato architetto Francesco
Borromini ed è arricchito da splendidi affreschi e da mostre d'arte pop/contemporanea della Galleria d’Arte
Borromini.
Prezzo a aprtire da 300,00 Euro.

Parco dei Principi Grand Hotel & Spa, Via G Frescobaldi 5, 00198 Roma
Questo hotel è un angolo di paradiso, un Resort urbano nel cuore di Roma circondato da un incantevole giar-
dino botanico con piscina esterna: verde, fresco e accogliente, a pochi passi dal centro ma affacciato su Villa
Borghese. Il lussureggiante e tranquillo giardino all’italiana privato lo rende adatto sia a famiglie che ad even-
ti privati o aziendali. Grazie anche alla piscina esterna e alla PRINCE SPA di 2000 mq dedicati a benessere e
fitness, l’albergo è prescelto per ritiri e soggiorni dal mondo dello sport e da quello istituzionale. Elegante e
lussuoso, è l’oasi in cui poter vivere un soggiorno all’insegna del benessere: la Spa con piscina effettua tratta -
menti benessere di lusso ed è caratterizzata da un soffitto con Swarowski incastonati e da un’illuminazione
particolare che evoca il cielo stellato.
Prezzo a partire da 300,00 Euro

LISBONA: Lisbona offre numerose opzioni romantiche, ma cosa dire di una cena tradizionale portoghese
in  un  antico  monastero  ristrutturato?  E  se  siete  alla  ricerca  di  un'esperienza  più  adrenalinica,  potete
prenotare una gita in kayak lungo la costa per ammirare il panorama dall'acqua.
Dove  dormire: As Jalenas Verdes, A Lisbon Heritage Collection, Rua das Janelas Verdes 47, Lisbona 
L’hotel As Janelas Verdes (ossia “finestre verdi”) è ubicato accanto al National Ancient 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. 
Prezzo a partire da 158,00 Euro

BUENOS AIRES: Scoprite la città con un'esperienza unica a bordo di una bicicletta d'epoca e scoprite i
tesori nascosti della città. Se siete alla ricerca di un'esperienza ancora più romantica,  potete prenotare una
cena tango per ammirare i balli tradizionali argentini. E non dimenticate di prenotare una visita guidata
nella storica casa di Evita Perón per scoprire la storia dell'Argentina.
Dove dormire:   1828 Smart Hotel  ,   Fray Justo Santa Maria de Oro 1828, Buenos Aires 
Design accattivante, finiture di alta gamma e tecnologia intuitiva distinguono questo hotel di Buenos Aires
dai diversi boutique hotel della città. E ogni aspetto è gestito con cura e attenzione autentica e premurosa; è un
albergo  sostenibile  e  quindi  anche  l'ambiente  viene  preservato,  poiché  tutte  le  operazioni  seguono  le
normative stabilite dalla Carta Mondiale del Turismo Sostenibile +20. 
Prezzo a partire da 178,00 Euro (tasse escluse)

Condé Nast Johansens
Condé Nast Johansens, degli stessi editori di Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, è la
principale guida di riferimento per chi viaggia. Con 40 anni di esperienza nell'ispezione e nella consulenza di
strutture in tutto il mondo, il team di Condé Nast Johansens di 25 Local Experts dedicati, ispeziona ogni
proprietà anno dopo anno. Se consigliano una struttura, ci si può fidare sul fatto che si vivrà un'esperienza
eccezionale. Con un pubblico di circa 3.8 milioni di lettori, la distribuzione delle Guide è di 18.500 copie in
tutto il mondo.
Follow us on Facebook  : Conde Nast Johansens
Follow us on Twitter: @CNJohansens 
Follow us on Instagram  :  #condenastjohansens     
Follow us on Linkedin     Conde Nast Johansens  
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Condé Nast Johansens – Vogue House, 1-2 Hanover Square, London W1S 1JX
Tel. +44.20.7499.9080 Fax +44.20.7152 3565

E-mail   info@johansens.com   – Internet   www.condenastjohansens.com  

Ufficio Stampa - Travel Marketing2, Roma 
Alessandra Amati 335/8111049

www.travelmarketing2.com
E-Mail alessandra.amati@travelmarketing2.com

Seguici su facebook 
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