
COMUNICATO STAMPA

PASQUA IN TOSCANA 
CON CONDÉ NAST JOHANSENS

Le offerte di Pasqua di nove alberghi toscani
della guida Condé Nast Johansens

Castelfalfi Resort 

Sono nove e sono tutti in Toscana: i meravigliosi alberghi presenti sulla guida Condé Nast Johansens
hanno ideato per i  loro clienti pacchetti  di Pasqua all’insegna del buon cibo locale, del relax e delle
attività all’aria aperta: da Forte dei Marmi a Firenze, da Porto Ercole a Pietrasanta per assaggiare il
meglio che questa regione sa offrire. 

1. Principe Forte dei Marmi, Forte dei Marmi;
2. Borgo Scopeto Relais, Castelnuovo Berardenga (Siena);
3. Relais Villa Olmo, Impruneta, Firenze
4. Argentario Golf Resort & Spa, Porto Ercole (Grosseto);
5. Albergo Pietrasanta – Palazzo Barsanti Bonetti, Pietrasanta (Lucca);
6. Monsignor della Casa Country Resort, Borgo San Lorenzo (Firenze); 

1



7. Hotel Torre di Cala Piccola, Porto Santo Stefano (Grosseto);
8. Il Castelfalfi Resort, Montaione, Firenze;
9. Hotel Brunelleschi, Firenze

Per  consultare  tutte  le  offerte  di  Pasqua  degli  alberghi  affiliati  alla  Condè  Nast  Johansens:
www.johansens.com/inspiration/easter-special-offers/

Principe Forte dei Marmi
Via Morin 67, Forte dei Marmi, Italia
www.johansens.com/principe
Situato a pochi passi dalla propria spiaggia privata, l'Hotel Principe Forte Dei Marmi offre una terrazza
solarium panoramica, 2 raffinati ristoranti, un centro benessere e la connessione WiFi gratuita in tutti gli
ambienti.  Il  Pacchetto  Speciale  Pasqua  comprende: colazione  a  buffet;  Pranzo  di  Pasqua  presso  il
Ristorante Dalmazia Beach Club per due persone; aperitivo di benvenuto per due persone presso il 67 Sky
Lounge Bar; due peeling al cioccolato della durata di 25 minuti presso l’Egoista Wellness Spa, un gazebo
sulla spiaggia riservato presso il Dalmazia Beach Club il  giorno di Pasquetta; uso gratuito della palestra
dotata di attrezzature Technogym; noleggio gratuito delle biciclette dell’hotel soggetto a disponibilità. 
Prezzo a partire da euro 750,00 a notte per la camera doppia.
Soggiorno valido per un minimo di tre notti dal 15 al 21 aprile 2019. 

Borgo Scopeto Relais 
Località Borgo Scopeto - Castelnuovo Berardenga (Siena)
www.condenastjohansens.com/borgoscopetorelais
Borgo Scopeto è una caratteristica tenuta toscana con vista suggestiva sulla famosa città di Siena che dista
solo pochi minuti. Finemente restaurato, il Borgo conserva nei propri ambienti la stessa elegante atmosfera
di un tempo. Il Pacchetto Pasqua nel Chianti comprende: due pernottamenti in camera doppia; colazione a
buffet; connessione internet gratuita; omaggio in camera all’arrivo; degustazione di vini Chianti Classico di
produzione propria e olio extra vergine d'oliva presso l’antica cisterna del borgo; visita delle cantine di Ca-
parzo (Brunello di Montalcino) e degustazione vini (trasferimento non incluso, disponibile su richiesta a pa -
gamento). In più, la domenica sera, una cena con menù tradizionale di Pasqua accompagnata da vini prodotti
dalla struttura. Late check-out alle ore 13.00. 
Prezzo a partire da euro 255,00 a notte in camera doppia Classic. 
Valido dal 20 al 22 aprile 2019.

Relais Villa Olmo 
Via Impruneta per Tavernuzze 19, Impruneta, Firenze
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/relais-villa-olmo/ 
Country Relais Villa l’Olmo è un borgo del Seicento situato all’Impruneta in Toscana, circondato dalla ma-
gnifica campagna del Chianti, ma a soli 20 minuti dal centro di Firenze. Immerso nei più straordinari pae-
saggi della campagna toscana, il Relais racchiude in sé la quintessenza del Chianti fiorentino. 
Il Pacchetto di Pasqua 2019 include: tre pernottamenti in camera doppia tipologia Classic; colazione a buf-
fet; Pranzo di Pasqua; degustazione di vini; visita alle cantine guidata con il sommelier dell’albergo. 
Prezzo a partire da euro 490,00 in camera doppia. 
Valido per soggiorni dal 28 al 20 aprile 2019. 

Argentario Golf Resort & Spa 
Via Acquedotto Leopoldino, Porto Ercole, Monte Argentario (Grosseto)
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/argentario-golf-resort-spa/
L’Argentario Golf Resort & Spa è un resort 5 stelle con camere e ville di design, un campo da golf 18 buche,
un centro benessere di quasi 3000 m² e due ristoranti. Una location esclusiva per intendere il lusso e il desi-
gn in un modo originale e unico nell’affascinante Maremma Toscana. Il Pacchetto Pasqua in Toscana com-
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prende: tre pernottamenti in Design Junior Suite; Pranzo di Pasqua (caffè e bevande incluse); colazione a
buffet; accesso alla Spa dell’albergo dotata di piscine, palestra con corsi di fitness; sauna, percorso Kneipp,
bagno turco e talassoterapia. Libero accesso e utilizzo dei campi d’allenamento da golf; dei campi da tennis,
dei percorsi da jogging e del piccolo campo da calcio. Incluso nell’offerta anche parcheggio in garage e inter-
net Wifi. Menu del Pranzo di Pasqua: piccola entrata di Torta Pasqualina; Uovo morbido e croccante, insa-
lata di puntarelle e salsa di pecorino di Soriano; Ravioli di carni bianche con asparagi e pomodorini confit; Il
classico abbacchio alla romana con patate e carciofi; Semifreddo alla colomba con salsa alla vaniglia; Uovo
di Cioccolato e Colomba Pasquale. 
Prezzo a partire da euro 1.132,00 per tre giorni in camera doppia Tuscany o Gallery Junior Suite. 
Valido per soggiorni dal 18 al 26 aprile 2019. 

Albergo Pietrasanta
Palazzo Barsanti Bonetti, Via Garibaldi 35, Pietrasanta, Lucca 
www.condenastjohansens.com/pietrasanta
L’Albergo Pietrasanta è situato nel seicentesco Palazzo Barsanti Bonetti, nel centro storico della cittadina a
pochi passi dalla cattedrale e dalla piazza medievale. Gli spazi dell’albergo si articolano intorno a due cor -
pi principali, costituiti dalla villa padronale e dalle vecchie scuderie. L’offerta Emozioni di Pasqua invita
gli ospiti dell’albergo per un soggiorno alla scoperta di Pietrasanta e delle sue bellezze. Prenotando un mini-
mo di tre pernottamenti, uno è in omaggio. 
Prezzo giornaliero a partire da euro 290,00 a notte in camera doppia.
L’offerta è valida per soggiorni dal 18 al 25 aprile 2019. 

Monsignor della Casa Country Resort & Spa
Via Mucciano 16, Borgo San Lorenzo (Firenze) 
www.condenastjohansens.com/monsignor
Antico borgo situato vicino alla casa di Monsignor della Casa, composto da splendide ville e suites con 2 pi -
scine e un centro benessere olistico.  Il Pacchetto “Pasqua nella dolce campagna toscana” comprende:
soggiorno di tre o più notti nella tipologia di camera prescelta; colazione tipica dolce e salata a buffet;  tradi-
zionale pranzo di Pasqua toscano presso il Ristorante & Wine bar dell’hotel Enoteca del Monsignore (bevan-
de escluse); utilizzo di sala fitness, campo da tennis e mountain bikes; noleggio delle nuove e-bike al prezzo
di 25,00 euro per 4 ore; Wi-fi libero; shopping card per sconti del 10% sulle grandi firme del McArthurGlen
Designer Outlet di Barberino. Parcheggio privato gratuito.
Prezzo a partire da euro 399,00 a persona per tre notti in camera doppia Classic.
Valido per soggiorni dal 18 al 23 aprile 2019. 

Hotel Torre di Cala Piccola
Via della Cala, Cala Piccola, Porto Santo Stefano, Monte Argentario (Grosseto)
www.condenastjohansens.com/torredicalapiccola
Situato sulle scogliere di Monte Argentario, a 5 minuti di auto da Porto Santo Stefano, l'Hotel Torre offre
splendide viste sul Mar Mediterraneo e sull'Isola del Giglio. L'Hotel Torre Di Cala Piccola è composto da
diverse case in pietra immerse in un giardino tranquillo. Il Pacchetto Pasqua indimenticabile a Torre di
Cala Piccola include: due o tre notti in camera matrimoniale Deluxe con vista sul mare; prima colazione a
buffet;  aperitivo  di  benvenuto;  omaggio  in  camera  all’arrivo;  cena  per  due  persone  presso  il  ristorante
dell’albergo “Torre d’Argento” dal menu del giorno (bevande escluse); 20% di sconto sul Pranzo di Pasqua
presso il ristorante (bevande escluse); late check out il giorno della partenza; parcheggio incluso per tutto il
soggiorno; uso libero del Wi-fi dell’albergo.
Prezzo a partire da euro 588,00 per due notti. 
Valido dal 18 al 23 aprile 2019 per soggiorni minimi di due notti. 

Il Castelfalfi Resort
Località Castelfalfi, Montaione, Firenze
www.johansens.com/europe/il-castelfalfi-resort-golf-spa/
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Costruito con un approccio moderno rivolto alla sostenibilità, secondo i principi della bioedilizia e usando
materiali tradizionali come il legno e la pietra, Il Castelfalfi è stato progettato con una grande attenzione al
risparmio energetico, per promuovere una filosofia del benessere a 360 gradi e garantire i benefici in termi -
ni di salute fisica e ambientale. Il Pacchetto di Pasqua include: due pernottamenti in camera doppia; prima
colazione a buffet; Pranzo di Pasqua “Al mercato Toscano” per due persone presso il Ristorante La via del
sale (bevande non incluse); ingresso per tutta la famiglia alla Caccia alle Uova di Pasqua presso il villaggio
medievale di Castelfalfi il lunedì di Pasquetta. Piccolo omaggio di benvenuto in camera all’arrivo. 
Prezzo a partire da euro 660,00 per due pernottamenti in camera doppia. 
Valido per soggiorni dal 20 al 23 aprile. 

Hotel Brunelleschi
Piazza Santa Elisabetta 3, Firenze 
www.condenastjohansens.com/hotelbrunelleschi
A pochi passi dalla Galleria degli Uffizi e dal Palazzo della Signoria, l’Hotel Brunelleschi è un lussuoso e
raffinato albergo che ingloba una torre bizantina. Il Pacchetto “Pasqua a Firenze” comprende: due o più
pernottamenti  nella  tipologia  di  camera o suite  prescelta;  prima colazione a buffet  negli  eleganti  saloni
Stemma e Liberty; benvenuto con il Prosecco e dolcezze dello Chef; visita al Museo della Pagliazza, museo
privato dell’albergo; il Pranzo di Pasqua composto da aperitivo più quattro portate bevande incluse; un Uovo
di cioccolata e, ad estrazione, un gustoso premio; connessione Wi-fi ad altissima velocità; accesso alla sala
fitness con attrezzature Technogym aperta dalle 6 del mattino alle 21:00. 
Menu del Pranzo di Pasqua:  Veli di vitello con crema di Cavolfiore con Prosecco Valdo Doc Extra dry
(100% Glera); Uovo soufflé, soffice di piselli con emulsione di Parmigiano e Tartufo; Cannelloni in farcia di
Ricotta e Asparagi con stracotto di Manzo e ristretto al timo; Filetto di orata al forno in guazzetto di cozze e
spinaci saltati; Costolette di agnello con panure alle erbe aromatiche accompagnato da Cavolo nero e patate
arrostite; Lingotto di Pastiera Napoletana; La Colomba artigianale con salsa alla vaniglia. 
Prezzo del pacchetto a partire da 590,50 Euro per persona per un minimo di 2 notti
Valido dal 19 al 23 aprile.  

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 26.650 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 visite e
2,3 milioni di pagine visualizzate l’anno.

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

Ufficio Stampa Travel Marketing 2, Roma
Alessandra Amati Cell. 335 8111049

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

info@travelmarketing2.com

Seguici su facebook 
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