
COMUNICATO STAMPA

ANNO NUOVO...OPERAZIONE BENESSERE!
La remise en forme di Condé Nast Johansens

Almar Jesolo Resort & Spa

Dove vanno i pensieri appena finita l’euforia di Natale e Capodanno? A un’evasione di puro relax dopo il
caos delle Feste, per alleggerirsi dai chili e dalle tossine accumulate fra un brindisi e un Panettone. A
come iniziare l’anno con una sensazione di profondo benessere, nuova energia e l’organismo purificato. A
come  arrivare  all’estate,  prendendo  la  rincorsa  un  mese  dopo  l’altro  monitorando  l’allungarsi  delle
giornate una dopo l’altra e dandosi la carica con soggiorni rigeneranti, programmi di disintossicazione,
trattamenti di bellezza. Vere e proprie esperienze esistenziali in location uniche Condé Nast Johansens.

1. Hotel Gardena Grödnerhof - Gourmet Hotel & Spa
Via Vidalong 3, Ortisei ,Val Gardena, Dolomiti, Alto Adige - Tel. 0471/796315
www.condenastjohansens.com/gardena
Circondato dal meraviglioso scenario delle Dolomiti e immerso in un curato parco-giardino nel centro di Orti-
sei, l'Hotel Gardena è la meta ideale per soggiorni rilassanti e rigeneranti, all’insegna del benessere e del mas-
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simo comfort. La nuova Gardena Spa, inaugurata nel giugno 2018,  è una struttura di tre piani intera-
mente dedicati al benessere: piscina, sauna finlandese, biosauna e bagno di vapore, spa riservata unicamente
alle signore con sauna finlandese e bagno di vapore, varie sale relax, vasca per immersione, grande vasca
idromassaggio esterna, centro fitness e terrazze soleggiate. Nella Beauty Farm Anais vengono proposti tratta-
menti, massaggi e impacchi con prodotti di punta.

Pacchetto Gardena Beauty
Il pacchetto Gardena Beauty è stato ideato per rilassarsi e rigenerarsi, un’esperienza multisensoriale per il
corpo e per lo spirito. Include: 1 Face & Body Experience, trattamento rilassante e rigenerante per la pelle; 1
manicure Première; programma giornaliero di movimento e relax.
Prezzo per persona Euro 215,00.
Pacchetto  valido  dal  27  gennaio  al  17  febbraio,  prenotabile  per  un  soggiorno minimo di  4  giorni  da
domenica a giovedì.

2.     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. Il Lefay Resort&Spa sorge a Gargnano, uno dei borghi più caratteristici
situati sulla costa occidentale del Lago di Garda. È il  primo resort 5 stelle lusso del Lago di Garda e  si
estende su un parco naturale di 11 ettari, tra dolci colline e terrazze naturali impreziosite da ulivi e boschi
dalle quali si gode di una vista panoramica su tutto il lago. La SPA riunisce in 3800 metri quadri la sag-
gezza della medicina cinese e la più moderna ricerca occidentale, in un percorso che rigenera mente e corpo.
La buona tavola è parte integrante di un percorso di benessere, per questo è stato creato Lefay Vital Gour-
met, una filosofia che fonde la fragranza dei prodotti del territorio con la creatività espressa dall’Executive
Chef Matteo Maenza, che dedica grande attenzione agli aspetti salutari del cibo puntando sulla dieta medi-
terranea. Lo Chef propone le ricette Vital Gourmet nel raffinato ristorante La Grande Limonaia.
Pacchetto relax in inverno
Un soggiorno benessere pensato per contribuire all’armonia ed equilibrio di corpo e mente: relax, detox e
antiage.
Comprende: 2 notti in Junior Suite con vista sul lago; colazione a buffet al ristorante La Grande Limonaia; 1
body wrap “Il Potere del Cielo e della Terra” (60 min.) fatto con fango caldo e aromatico, detossinante
e antiage;  1 Massaggio rilassante (20 min.) con oli essenziali puri; 1 sessione wellness nella piscina con
acqua salata “La Luna nel Lago”; ingresso nella  Lefay SPA World di 3.800 mq con piscine, saune, fitness
centre e aree relax.
Prezzo: da Euro 380,00 a persona in Prestige Junior Suite (per due persone). Valido fino al 20 marzo
2019, solo per arrivi da domenica a giovedì, esclusi festivi.

3.Almar Jesolo Resort & Spa     
Via Dante Alighieri 106, Lido di Jesolo (VE) – Tel. 0421/388119
www.johansens.com/almarjesolo
Almar Jesolo Resort & Spa sorge direttamente sul mare del Lido di Jesolo, non proprio nella zona del
Prosecco, ma a 80 km da esso e sicuramente il suo consumo è notevole, complice anche la vita di mare.
La Spa Almablu, vincitrice di numerosi premi a livello internazionale come ad esempio il titolo di “Miglior
Luxury Wellness Spa del Mondo 2018”, offre esclusivi massaggi energetici e trattamenti per ritrovare il
proprio equilibrio interiore con una speciale proposta per chi  soffre di  insonnia e per i  giocatori  di golf.
L'offerta ristorativa è ampia ed eclettica per soddisfare i gusti degli ospiti più esigenti. L’hotel mette al cen-
tro della sua offerta anche l’esperienza degustativa enologica, con una Wine Cellar a vista che espone
dietro ad ampie vetrate più di 200 etichette d’eccezione, fra cui un’immancabile selezione di Prosecco.

Pacchetto Pampering Break
La vista sul mare, la piscina esterna riscaldata e parzialmente coperta, la Spa di prestigio dove abbandonarsi
alle piacevoli sensazioni dei massaggi creati in esclusiva per Almablu.
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Il pacchetto include: una bottiglia di Prosecco di benvenuto in camera; 1 massaggio viso “Le Onde” da 25
minuti per persona, massaggio studiato per distendere i tratti del viso, idratare e nutrire la pelle e regalare
nuova giovinezza al volto stimolando punti utilizzati in Medicina Cinese per regalare luminosità e relax al
viso con l’obiettivo di rigenerare la pelle e portare serenità allo Spirito. Inoltre: ricca colazione a buffet al
Ristorante Mediterra;  ingresso all’area benessere della pluripremiata Spa Almablu di oltre 2.000 mq;
spiaggia riservata e piscina esterna lunga 70 metri parzialmente coperta e riscaldata a 3 diverse temperature;
palestra e lezioni di gruppo gratuite di Pilates, Ginnastica posturale, Tai Chi, Hatha e Asthanga Vinyasa Yoga;
connessione internet wi-fi; garage privato con servizio di parcheggio; noleggio biciclette gratuito.
Pacchetto speciale valido per soggiorni di minimo 2 notti. Valido dal 21 Marzo 2019.

4.   Hotel Principe Forte dei Marmi  
Via Morin 67, Forte dei Marmi – Tel. 0584 783636
www.johansens.com/principe
Situato a pochi passi dalla propria spiaggia privata, l'Hotel Principe Forte dei Marmi offre una terrazza so-
larium panoramica, 2 raffinati ristoranti, un centro benessere e la connessione Wi-Fi gratuita in tutti gli
ambienti. Molte delle camere godono di vista sul giardino e tutte vantano colorazioni rilassanti, una TV
satellitare a schermo piatto, una docking station per iPod, eleganti pavimenti in parquet e letto a baldacchino.
La spiaggia è ampia e permette di preservare la propria privacy. Dispone di servizio bar con giardino, 33 ca-
bine, 38 tende e si possono organizzare su richiesta attività come lezioni di nuoto, acquagym, scuola di surf
e laboratorio bambini pomeridiano.

Le proposte con soggiorno e percorso completo remise en forme
Percorso di 1 giorno: una attività sportiva; 1 trattamento Ericson (detox, snellente, rimodellante) di 80 minuti;
1 Venus Freeze (radio frequenza) di un’ora.
Percorso di 2 giorni: 2 attività sportive; 2 trattamenti Ericson di 80 minuti ciascuno; 1 Venus Freeze di un’ora.
Tariffe: 1 giorno a partire da 600 Euro con colazione; 2 giorni a partire da 1.100 Euro con colazione.

5.Adler Spa Resort Thermae
Strada di Bagno Vignoni 1, San Quirico d'Orcia – Tel. 0577/889000
https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/adler-spa-resort-thermae/
Adler è un resort immerso tra le colline toscane in una zona di acque termali note sin dal tempo degli
Etruschi, vicino a Montalcino, Pienza and Montepulciano. È ideale per soggiorni rilassanti, cullati dal
silenzio e dai trattamenti benessere della spa. Il resort include 1000 metri quadri di piscine termali esterne
ed interne. La spa include una piscina esterna semiolimpionica, una sauna finlandese, una innovativa bio
sauna, grotte con Sali del Mar Morto, bagni di vapore, fanghi, caldarium, ampia offerta di trattamenti spa
dall'ayurveda fino alla locale vinoterapia,  un team di 40 medici,  terapeuti  ed estetiste  specializzati  in
programmi detox, dimagranti, rilassanti, di terapia del dolore e dermatologici.

Pacchetto disintossicazione
Un soggiorno rigenerante che include un programma “Adler Detox Essential” al prezzo speciale di 467 Euro
invece  di  537  Euro.  Il  pacchetto  comprende:  1  visita  medica;  1  analisi  di  bio-impedenza;  1  check-up
bioelettrico; 1 piano dietetico personalizzato; 1 massaggio; 1 massaggio addominale; 1 trattamento detox; 1
piano disintossicante; visita medica finale.
Valido  dal  7  febbraio  al  29  marzo  2019.  4  notti  a  partire  da  Euro 1.241,00  a  persona  in  camera
Superior.

6.   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. La Dieta Wellbeing del Dr. Luca Naitana si prefigge di educare ad un nuovo concetto di benesse-
re improntato al raggiungimento di uno stato di equilibrio e di salute fisico e mentale, una vera e propria rie-
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ducazione alimentare che con gli esclusivi trattamenti d’istituto, costituiscono un sinergico percorso  ca-
pace di realizzare gli obiettivi del peso-forma desiderato e del benessere psico-fisico garantendone la durata
nel tempo. Il ristorante Dama Dama, avvalendosi di prodotti biologici, offrirà all’ospite la possibilità di sco-
prire come la cucina dietetica sia gustosa e fantasiosa attraverso un menù studiato secondo i dettami della Die -
ta Wellbeing. Durante il soggiorno, la costante ricerca del benessere passerà attraverso la SPA, le sale mas-
saggi, le piscine e la palestra.
Pacchetto Wellbeing Escape
Il pacchetto include:  check-up completo;  programma nutrizionale personale; colazione a base di prodotti
del metodo Wellbeing; visita con nutrizionista e check-up completo con Antropometria; Impedenziometria;
Plicometria; Adipometria; analisi urine; pensione completa personalizzata (bevande escluse) presso il Dama
Dama Restaurant inclusi spuntini mattutini e pomeridiani secondo la Dieta Wellbeing; ingresso al centro be-
nessere con piscina, palestra, corsi fitness, percorso Kneipp, sauna, bagno turco, talassoterapia.
Uso dei campi da tennis, padel e da calcetto, campo pratica e percorsi jogging. Garage e parcheggio scoperto,
Internet wi-fi.

Pacchetto 7 Notti: visita con nutrizionista, visita di controllo, visita finale, 6 trattamenti personalizzati, 5 ore
di fitness con personal trainer. A partire da 2.165 Euro a persona in camera doppia.
Pacchetto 10 notti: visita con nutrizionista, visita di controllo, visita finale, 9 trattamenti personalizzati, 8 ore
di fitness con personal trainer. A partire da 3.020 Euro a persona in camera doppia.

7.     Parco dei Principi Grand Hotel & Spa  
Via G. Frescobaldi 5, Roma - Tel. 06/854421
www.condenastjohansens.com/parc  odeiprincipi  
Il Parco dei Principi Grand Hotel&Spa è situato nel verde di Villa Borghese e a pochi passi dal centro, è
circondato da un parco con piscina esterna. Le suites, con vista sul parco e la cupola di S. Pietro, hanno
ospitato tanti nomi famosi tra cui i Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L'albergo dispone un Ri-
storante gourmet sempre aperto che la domenica serve anche il brunch. Ha una bellissima Spa con piscina
che  effettua  trattamenti  benessere  di  lusso,  caratterizzata  da  un  soffitto  con  Swarowski  incastonati  e  da
un’illuminazione particolare che evoca il cielo stellato.

Pacchetto Purezza di Bretagna
Il pacchetto comprende un rituale corpo esfoliante, depurante e riducente grazie ai principi attivi del sale ma-
rino: l’impiego di alghe brune, che rigenerano grazie alla loro azione altamente detossinante, purifica profon-
damente la pelle donando un effetto anti-cellulite.
Inoltre: Bagno Romano (Piscina, idromassaggi, giochi d’acqua, sauna, bagno turco); tisana di benvenuto in
Imperial Suite; un’accoglienza speciale nella Suite privata; bagno al sale; massaggio esfoliante al Sale di Bre -
tagna; avvolgimento alle alghe Purezza di Bretagna.
Prezzo: Euro 185,00 per persona.

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 “UK, Europe & The Mediterranean”, “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  800.000 pagine visitate
l’anno.
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   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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