
COMUNICATO STAMPA

QUEST’ANNO SOTTO L’ALBERO DI NATALE 
METTI CONDÉ NAST JOHANSENS!

Esperienze, menù gourmet, massaggi, soggiorni in località affascinanti sono i regali migliori

Cosa vorresti scartare sotto l’albero? Una cena a lume di candela con concerto di un tenore de La Fenice?
Una vasca ad idromassaggio privata su un terrazzo con vista sulle Dolomiti? Degustazioni di vini e prodotti
enogastronomici pregiati, massaggi fatti con una candela profumata, percorsi benessere, lezioni di golf,
cene raffinate, brunch golosi e soggiorni scontati.
Sempre più persone durante le Feste desiderano soprattutto riposarsi, svagarsi e vivere momenti esclusivi e
fuori dalla routine davanti a scenari straordinari, per trascorrere un Natale e un Capodanno che li ricari-
chino e li facciano staccare dalla quotidianità. Invece di regalare i soliti oggetti, perché non mettere sotto
l’albero un’evasione? Condé Nast Johansens ne ha di adatte a tutti.

Quest’anno per Natale regala:
1. Hotel Petrus: idromassaggio o sauna in camera o nella Spa, con vista sulle Dolomiti;
2. La Barchessa di Villa Pisani: ostriche e champagne all’interno di un sito Unesco;
3. SINA Centurion Palace: cena di gala con esibizione di un tenore del Teatro La Fenice;
4. Ca’ Sagredo Hotel: cena a lume di candela sul Canal Grande;
5. Lefay Resort & SPA: percorso benessere in un lago salino e candle massage profumato;
6. Palazzo Dalla Rosa Prati: degustazione di Prosciutto di Parma e Parmigiano Reggiano;
7. Hotel  Brunelleschi:  colazione  in  ex  chiesa  medievale  e  sontuoso  brunch  gourmet  del  1°

dell’anno;
8. Country Relais Villa Olmo: degustazione vini, Wine Lab e cena nelle cantine;
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9. Albergo Pietrasanta: una notte gratis ogni tre in un elegante palazzo affrescato del Seicento in
Versilia

10. Argentario Golf Resort & Spa: golf e benessere all’Argentario;
11. L’Antico Forziere Restaurant & Country SPA: soggiorni scontati nel cuore dell’Umbria
12. Castello di Postignano: centro benessere e cena in un borgo della Valnerina

1.Hotel Petrus
Via Reinthal 11, Riscone-Brunico (Val Pusteria, BZ) – Tel. 04 74/54 82 63
www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/hotel-petrus/
Recentemente rinnovato, l’Hotel Petrus è un 4 stelle Superior con camere e suite tutte panoramiche con
balcone e alcune hanno optional esclusivi: vasca idromassaggio sulla terrazza lounge, loggia con sedia a
dondolo sul balcone, cabina con raggi a infrarossi per sauna privata, sedia massaggiante, camino . La
Dahòame Spa sfrutta i principi curativi della lana in sinergia con i principi attivi di torba, corteccia di salice e
trucioli di cirmolo. Il Centro comprende 2 piscine, 7 aree relax e ben 4 saune ognuna con caratteristiche
diverse. Il Ristorante Kaminstube propone specialità altoatesine, verdure dall’orto biologico e possibilità
di piatti senza glutine.

Pacchetto Natale e Anno Nuovo sulle Dolomiti
Camera a scelta; ricca colazione (pane fresco locale, marmellata fatta in casa, formaggi e prosciutto locali, yo -
gurt, muesli locale, torte fatte in casa, uova cotte sul momento e tanto altro); snack pomeridiano con insala-
ta, dolci e piatti del giorno; cena gourmet di 5 portate con buffet di insalate dell’orto dell’albergo, buffet dei
dolci, e dei formaggi; cena di gala romantica la sera della Vigilia di Natale; la sera del 31 dicembre cena di
gala con musica dal vivo e discoteca presso il bar; transfer dall’hotel alla stazione di Kronplatz (500 m); ac -
cesso alle piscine, alle saune, alle aree relax, alla palestra.
Valido dal 22 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019.

2.La Barchessa di Villa Pisani
Via Risaie 1/3, Bagnolo di Lonigo (Vicenza) – Tel. 0444 83 12 07
www.condenastjohansens  .com/labarchessadivillapisani  
La Barchessa di Villa Pisani è ubicata  all’interno del giardino della storica Villa Pisani dell’Architetto
Andrea Palladio, XVI sec., Patrimonio dell’Umanità, inserita nel World Heritage List dell’UNESCO .
Ideata come villa di campagna per la nobile famiglia veneziana dei Pisani, la Villa è completata da un ampio
edificio caratteristico, La Barchessa, in origine costruzione rustica.
Oggi, dopo un attento restauro ritorna a vivere come relais, spazio eventi e ristorante. Ospita una country
house con 15 camere, ampie sale ideali per matrimoni, spazi attrezzati per matrimoni, meeting, congressi,
convegni, seminari. L’Osteria del Guà  accoglie gli ospiti per pranzi e cene indimenticabili. Il ristorante,
guidato da Vincenzo Di Grande, chef dal curriculum stellato, propone una cucina che  mixa la tradizione
riproposta al presente con un tocco rivolto al futuro.

Pacchetto San Silvestro
Proposto per festeggiare la notte del 31 dicembre 2018, il pacchetto comprende: due notti (check-in il 30 di-
cembre e check-out il 1 gennaio 2019 oppure check-in 31 dicembre e check-out il 2 gennaio 2019; trattamento
B&B;  utilizzo palestra e sauna; regalo firmato Molton Brown in camera; vino e biscotti  in camera ;
Menù speciale di San Silvestro firmato dallo Chef Giulio Ierace, con musica e bottiglia di Champagne
De Venoge Cordon Bleu (1 bottiglia ogni due persone): ostriche, salmone marinato, carpaccio di stoccafisso,
astice al vapore con melograno e insalata croccante, capesante alla plancia, porro e salsa allo zenzero, ravioli
di lenticchie di Castelluccio con polpettine di cotechino, gamberoni alle arachidi salate e zucca, carré di agnel-
lo affumicato con cardi e carciofi alla brace, struffoli con crema agli agrumi, torrone, frutta fresca e secca,
cioccolato e Panettone.
Tariffe: a partire da Euro 325,00 a persona tutto incluso in Camera Classic.

3.   SINA Centurion Palace  
Dorsoduro 173, Venezia – Tel. 041 34281
www.condenastjohansens.com/sina
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A due passi dal Museo Peggy Guggenheim: il Sina Centurion Palace domina il Canal Grande alla foce del
bacino di San Marco, sul versante di Dorsoduro, in una posizione straordinaria tra la Basilica di Santa Maria
della Salute e Punta della Dogana (sede della Fondazione François Pinault). 50 camere e suite diverse con fi -
niture e arredi raffinati e dettagli d’epoca, in un antico palazzo dalla facciata gotica e dagli interni di desi-
gn creati in esclusiva: un contrasto in armonia col sestiere dove sorge, la più antica di Venezia, ma che ormai
ospita l’eccellenza dell’arte contemporanea.

Pacchetto Natale a Venezia
Pernottamento minimo di 2 notti; colazione a buffet; upgrade al momento del check-in a seconda della dispo-
nibilità; bottiglia di Prosecco in camera; cena di gala del 31 dicembre presso il ristorante dell’albergo, con
spettacolo, musica dal vivo ed esibizione di un tenore del Teatro La Fenice.
Prezzi a partire da 780 Euro.

4. Ca’ Sagredo Hotel
Campo Santa Sofia 4198/99, Ca’ D’Oro, Venezia – Tel: 041 2413111
www.condenastjohansens.com/casagredo
Situato sul Canal Grande, Ca’ Sagredo Hotel è un antico palazzo veneziano dotato di affreschi, opere
d’arte, stucchi, dipinti e arredi del XVII-XVIII secolo: Nicolò Bambini, Giambattista Tiepolo, Sebastiano
Ricci e Pietro Longhi vi hanno lasciato il segno. Un tempo proprietà dei Conti Sagredo, oggi è aperto anche a
cene di gala, matrimoni, eventi e ricevimenti. L’elegante Ristorante L’Alcova, con terrazza panoramica
affacciata sul Canal Grande di fronte al Mercato di Rialto, propone la grande cucina veneziana a base di pro -
dotti freschi e pesce appena pescato.

Pacchetto Capodanno
Pernottamento minimo di 3 notti (notte di Capodanno inclusa); colazione a buffet; cena di Capodanno a lume
di candela nel salone delle feste Portego con intrattenimento, cotillons e bevande inclusi.
Tariffe dell’intero pacchetto a partire da Euro 1865,00.

5.   Lefay Resort & SPA  
Via Feltrinelli 118, Gragnano (BS) – Tel 0365 241800
www.condenastjohansens.com/lefayresorts
La dolcezza del paesaggio del Lago di Garda e della Riviera dei Limoni è avvolgente anche in inverno.
Il Lefay Resort, per la sua posizione e il programma benessere che unisce trattamenti SPA e cibo gour-
met, offre un’esperienza rigenerante e romantica per la coppia.
E’ il primo resort 5 stelle lusso del Lago di Garda e si estende tra dolci colline e terrazze naturali dalle qua-
li si gode di una vista panoramica su tutto il lago. La SPA riunisce in 3800 mq la saggezza della medicina
cinese e la più moderna ricerca occidentale. La buona tavola è parte integrante di un percorso di benessere,
per questo è stato creato Lefay Vital Gourmet, una filosofia che fonde la fragranza dei prodotti del territorio
con la creatività espressa dall’Executive Chef Matteo Maenza. Lo Chef propone le ricette Vital Gourmet nel
raffinato ristorante La Grande Limonaia.

Pacchetto speciale Natale
Il  Lefay Resort&Spa propone  un viaggio culinario all’insegna dei piatti della tradizione e un’esperienza
benessere  con un massaggio alle essenze di eucalipto e arancia e gli oligoelementi del lago salino. 
Il pacchetto comprende:  3 notti in Junior Suite da 50 mq con vista lago; colazione a buffet;  cena della
Vigilia;  Pranzo di Natale tradizionale;  1 Candle Massage Lefay SPA “Magia del Natale” alle essenze
invernali; 1 percorso benessere nel lago salino “La Luna nel Lago”;  ingresso al Mondo Lefay SPA di
3.800 mq con piscine, saune, centro fitness e zone relax.
Prezzo: da Euro 590,00 per persona in Prestige Junior Suite. Valido per arrivi dal 22 al 24 dicembre.

6. Palazzo dalla Rosa Prati
Strada al Duomo 7, Parma - Tel.0521/386429
www.condenastjohansens.com/palazzodallarosaprati
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Palazzo dalla Rosa Prati è una residenza d'epoca situata nel centro storico di Parma, a due passi dal cele-
bre Battistero. Dispone di 7 eleganti suite, alcune con vista su Duomo e Battistero, ed esclusivi appartamen-
ti. Su richiesta, la residenza organizza in un tipico agriturismo a gestione familiare lezioni private di cucina te-
nute da una eccellente cuoca con lunga esperienza di cucina casereccia. L’ospite prepara con le sue mani il
pranzo o la cena che poi si gusterà direttamente in loco, composto da piatti tipici della tradizione parmigiana
con prodotti selezionati e verdure e frutta di stagione dell'orto dell'agriturismo. 

Pacchetto Natale e Capodanno
Comprende: 2 notti in una delle Junior Suite con vista su Piazza Duomo; colazione servita in camera; ricca
degustazione dei salumi e vini della zona fra cui il Prosciutto di Parma ed il Parmigiano Reggiano.
Tariffa: 239,00 Euro per notte. Valido fino al 1 gennaio 2019.

7.   Hotel Brunelleschi  
Piazza Santa Elisabetta 3, Firenze - Tel. 055/27370
www.condenastjohansens.com/hotelbrunelleschi
A pochi passi dalla Galleria degli Uffizi e dal Palazzo della Signoria, l’Hotel Brunelleschi è un lussuoso e raf-
finato albergo che ingloba una torre bizantina. È situato in una intima piazzetta nel centro storico fiorenti-
no proprio dietro al Duomo, attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Diverse ca-
mere godono della vista sulla cupola del Duomo. Le sue Suite offrono inoltre il massimo comfort e chicche
come la vasca idromassaggio sul terrazzo. 
Dispone  di  un  ristorante  gourmet,  il  Santa  Elisabetta  recensito  dalla  Guida  Michelin  e  da  quella
dell’Espresso, e dell’Osteria della Pagliazza che propone una cucina più tipica.

Offerta per Capodanno
Il pacchetto, pensato per un minimo di 2 persone, per trascorrere Capodanno a Firenze comprende: 2 notti;
colazione dal buffet nella ex chiesa medievale di San Michele in Palchetto; ricco  cenone di Capodanno
servito nei suggestivi Saloni delle Feste; sontuoso brunch gastronomico a buffet del 1 gennaio 2019; ogni
pomeriggio merenda con cioccolata calda al  Tower Bar;  un presente da parte dello staff  dell’hotel  con i
migliori auguri di un felice 2019! Connessione a internet wi-fi in tutto l’hotel.
Prezzo a partire da Euro 1429,00 per 2 persone.

8.   Country Relais Villa Olmo– Food & Wine Resort  
Via Imprunetana per Tavarnuzze 19, Impruneta (Firenze) - Tel. 055.2311311
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/country-relais-villa-lolmo/
Il Relais Villa Olmo si trova all’Impruneta, caratteristico borgo alle porte del Chianti: pace e tranquillità a
pochi chilometri da Firenze e dagli altri centri culturali della Toscana. Immerso nei più straordinari paesaggi
della campagna toscana, il Relais Villa Olmo racchiude in sé la quintessenza del Chianti fiorentino. Villa
Olmo è il vero Chianti Relais per eccellenza. Qui lo stile rustico dei tipici casali toscani, fatto di pavimenti in
cotto, soffitti con travi a vista e pareti in pietra, s’intreccia con dettagli e arredi romantici che conferiscono
agli ambienti un mood chic e accogliente.

Pacchetto San Silvestro 2018 Diadema Deluxe
3 notti in camera Deluxe con colazione a buffet; degustazione di vini Diadema in cantina; Wine Making
Experience con cena; cenone di San Silvestro con intrattenimento; brunch di Capodanno.
A partire da Euro 448,00 a persona in camera doppia.

9. Albergo Pietrasanta - Palazzo Barsanti Bonetti
Via Garibaldi 35, Pietrasanta, Lucca - Tel. 0584/793726
www.condenastjohansens.com/pietrasant  a  
L'Albergo Pietrasanta è un accogliente 4 stelle lusso all'interno del  Palazzo Barsanti Bonetti, antico palazzo
del Seicento nel centro storico di Pietrasanta, nel cuore della Versilia. L'albergo conserva tutti gli affreschi ed
è arredato con mobili e tappezzerie raffinati. Dotato dei più moderni confort, ampie camere e suite, giardini
privati con palme secolari e una collezione d'opere d'arte moderna che lo rendono ideale per una vacanza tra
arte, cultura e lusso.
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Offerta “Happy, merry”
Per prenotazioni fra Natale e Capodanno ogni 3 notti una notte è gratis.
Prezzi a partire da 210 Euro a notte.
Offerta valida dal 23 dicembre 2018 al 2 gennaio 2019.

10. Argentario Golf Resort & Spa
Via Acquedotto Leopoldino, Porto Ercole, Monte Argentario (GR) – Tel. 0564 810 292
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/argentario-golf-resort-spa/
L’Argentario Golf Resort & Spa si trova a Porto Ercole, nell’affascinante Maremma Toscana. È un resort 5
stelle con 73 camere di design, camere e 1 villa di lusso con viste panoramiche, e servizi esclusivi tra cui
una spiaggia riservata, un eliporto, un campo da golf 18 buche, un centro benessere di quasi 3000 m² e due
ristoranti.

Il pacchetto di Capodanno
Cenone di San Silvestro con intrattenimento musicale e spettacolo pirotecnico (bevande escluse); colazio-
ne a buffet; ingresso al centro benessere con piscina, palestra, corsi fitness, percorso Kneipp, sauna, bagno
turco, talassoterapia; uso dei campi da paddle, tennis, calcetto, percorsi jogging, campo pratica; garage e par-
cheggio scoperto; Internet wi-fi; Mini Club.
Tariffe per 2 persone: a partire da 1.788 euro per 4 notti in Junior Suite Tuscany o Gallery Twin.
Sconto del 10% per prenotazioni entro il 15/12/2018.

11. L’Antico Forziere Restaurant & Country SPA
Strada esterna vicinale della Rocca 2, Casalina Deruta (PG) – Tel. 075/9724314
www.johansens.com/europe/italy/umbria/lantico-forziere-restaurant-country-spa/
A Deruta, nel cuore dell’Umbria si trova L’Antico Forziere Restaurant & Country Spa: a 15 minuti dai più
importanti centri culturali della regione. Le sue camere hanno tutte travi a vista, lampadari in stile e pavimenti
in cotto fatto a mano. Sono inoltre personalizzate con letti in ferro battuto, tendaggi e ceramiche di pregio.
Nel ristorante gourmet gli chef Stefano e Andrea Rodella propongono piatti umbri e nazionali rivisitati in
chiave moderna. La KlaYmai SPA propone vasca idromassaggio cromoterapica, percorso benessere compo-
sto da sauna (biosauna, romana e finlandese), hammam e doccia emozionale, massaggi di varie tipologie.

Offerta Capodanno in Umbria
Sconto del 15%: 3 notti in camera doppia con prima colazione e cena di Capodanno con musica dal vivo:
Euro 250,00 a persona.

1  2.Castello Di Postignano – Sellano (Pg)  
Sellano (PG) – Tel. 0743 788911
www.condenastjohansens.com/castellodipostignano
Non un albergo, ma 17 vere e proprie case, una diversa dall'altra, trasformate in deliziose e confortevoli sui-
tes. Sono disponibili la connessione internet veloce, piscina, sauna e molti tipi di massaggi.  La Casa Rosa
non è solo la trattoria del borgo, ma è il vero cuore di Castello di Postignano. La cucina semplice, l'atten-
zione alle tradizioni e alla qualità della materia prima sono la sua filosofia. La cantina offre la scelta dei mi-
gliori vini umbri e un'ampia selezione di etichette italiane e internazionali. Gli amanti della birra troveranno
eccellenze umbre e italiane. Nel vasto territorio circostante si possono praticare varie attività: gare di pesca
alla trota, battute di caccia, raccolta di funghi e tartufi ed escursioni a piedi, in mountain bike o a cavallo.

Pacchetto Capodanno al Borgo
L’offerta comprende: due o tre pernottamenti in Superior Suite, colazione inclusa; aperitivo di benvenuto; un
ingresso al Centro Benessere con Jacuzzi, bagno turco e sala relax; cenone di Capodanno; colazione di Capo-
danno.
Tariffe: Euro 260,00 a persona per soggiorni di due notti; Euro 320,00 a persona per tre notti.
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Condé Nast Johansens
Pubblicata da 36 anni dagli editori di Vogue, GQ, Condé Nast Traveller e Glamour, Condé Nast Johansens è
la  principale  guida  cartacea  e  multimediale  per  viaggiatori  indipendenti  comprendente  oltre  550  hotel
indipendenti, Spa, residenze d’epoca, location per eventi di grande bellezza in 60 paesi. Il numero dei lettori
si attesta oggi a 5,8 milioni con una distribuzione di 27.000 guide in tutto il mondo. Solo ed esclusivamente le
migliori  strutture  sono  annoverate  nelle  tre  Guide  “Luxury  Hotels  &  Spas  UK,  Europe  &  The
Mediterranean”, “Luxury Hotels, Inns, Resorts, Spas & Villas The Americas & Caribbean”, “Luxury Spas”.
Il  livello di attenzione è sempre altissimo fin dalla fase di selezione delle strutture e prosegue nel tempo
grazie alle visite ispettive annuali di 30 Local Experts.
Il sito www.condenastjohansens.com - rapido e user friendly - è stato creato espressamente per cercare hotel,
prenotare, acquistare guide e buoni regalo, senza dimenticare le sempre gradite offerte speciali promosse
dagli alberghi affiliati divise per aree d’interesse (arte, luna di miele, eventi  e molte altre).  Il numero di
accessi al sito internet registrato ogni anno significativi incrementi: attualmente 100.000 pagine visitate al
mese, prevalentemente da UK, USA, Italia, Brasile, Spagna, Germania, Canada, Francia, Australia, Svizzera.

   Find us on Facebook        Follow us on Twitter   Follow us on Instagram

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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