
COMUNICATO STAMPA

PASQUA NON È UNA SOPRESA
NEGLI ALBERGHI CONDÉ NAST JOHANSENS

Voi scegliete la regione ed il focus fra food, kids e wellness
 Condé Nast Johansens farà il resto 

Cosa vi aspettate dalla Pasqua 2019? Volete far divertire i vostri figli con attività su misura per loro? O
invece preferite regalarvi momenti di benessere in Spa e Centri benessere di lusso? E se invece voleste
dedicarvi  esclusivamente ai  piaceri  della tavola? Con gli  alberghi della guida Condé Nast Johansens
nessuna  vacanza  è  una  scommessa:  qualunque  sia  il  vostro  obiettivo  lo  raggiungerete  con  undici
pacchetti per soggiornare in tutta Italia. 

Pasqua a misura di piccoli ospiti: le attività per i più piccoli

 Almar Jesolo Resort & Spa, Lido di Jesolo (Venezia);
 Monaci delle Terre Nere, Zafferana Etnea (Catania);

Il lusso del relax: wellness e trattamenti esclusivi

 Castello di Postignano, Sellano (Perugia);
 Lefay Resort & SPA, Gragano (Brescia);
 Hotel Petrus, Riscone (Brunico);

Food: sapori tipici ed eccellenze italiane
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 Hotel Corona D’Oro, Bologna;
 Borgo Pallavicini Mori, Roma;
 Ca’ Sagredo, Venezia;
 Palazzo dalla Rosa Prati, Parma;
 Buonanotte Garibaldi, Roma;

Pasqua a misura di piccoli ospiti: le attività per i più piccoli

Almar Jesolo Resort & Spa
Via Dante Alighieri 106, Lido di Jesolo (VE)
www.johansens.com/almarjesolo
Almar Jesolo Resort & Spa sorge direttamente sul mare del Lido di Jesolo e a soli 50 minuti dalla bellissima
Venezia. La Spa Almablu, vincitrice di numerosi premi a livello internazionale, offre esclusivi massaggi ener-
getici e trattamenti per ritrovare il proprio equilibrio interiore. Il Pacchetto Pasqua al mare comprende:
benvenuto pasquale in camera all’arrivo con la classica focaccia di Pasqua accompagnata da una fresca botti -
glia di Prosecco; Pranzo di Pasqua di quattro portate create per l’occasione dall’executive chef dell’hotel.
Inoltre, ricca colazione a buffet servita ogni mattina al Ristorante Mediterra; ingresso all’aerea benessere del -
la pluripremiata Spa Almablu di oltre 2000 mq; accesso alla piscina esterna lunga 70 metri parzialmente co -
perta e riscaldata a tre diverse temperature; accesso alla palestra e a lezioni di gruppo di Pilates, Ginnastica
Posturale, Thai Chi, Hatha e Ashtanga Vinyasa Yoga; connessione internet WiFi; Garage orivato con servizio
parcheggio e noleggio biciclette gratuito. Per i piccoli ospiti: divertenti attività come il laboratorio di pittura
delle uova e la celebre caccia al tesoro. 
Prezzo a  partire da euro 738,00 per due persone in camera doppia di tipologia Leteral Sea View.
Offerta valida per soggiorni minimi di due notti dal 15 al 28 aprile 2019.

Monaci delle Terre Nere
Via Monaci, Zafferana Etnea (Catania)
www.condenastjohansens.com/monaci
Monaci Delle Terre Nere è un boutique hotel immerso in una tenuta siciliana alle pendici del Monte Etna, il
vulcano attivo più grande d’Europa. Il Pacchetto Pasqua in Sicilia comprende: due pernottamenti in came-
ra doppia per due persone; dolcetti di Pasqua in camera all’arrivo; prima colazione a buffet; aperitivo sicilia-
no presso il Convivium Bar dell’hotel; raccolta delle uova e Masterclass di cucina dedicata alla preparazione
della tradizionale “Cuddura cu l’ova”; Pranzo di Pasqua comprendente un calice di vino a persona; late
check out alle ore 16:00 soggetto a disponibilità. In più, per i più piccoli, "Divertiamoci a decorare le uova
delle nostre galline”. In più, Pranzo di Pasqua: menu da quattro portate con acqua, caffè ed un bottiglia di
vino selezionata dal sommelier dell’albergo. 
Prezzo a partire da euro 920,00 in camera doppia Deluxe.  
Valido per soggiorni minimi di due notti con arrivo il 20 o il 21 aprile 2019.  

Il lusso del relax: wellness e trattamenti esclusivi

Castello Di Postignano 
Postignano, 06030 Sellano
www.condenastjohansens.com/castellodipostignano
Non un albergo, ma 17 vere e proprie case, una diversa dall'altra, trasformate in deliziose e confortevoli
suites. 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.  Il Pacchetto Pasqua con
Gusto include: pernottamento in Superior Suite; colazione a buffet; Pranzo di Pasqua; Pranzo di Pasquetta;
accesso riservato della durata di un’ora presso il Centro Benessere dell’hotel. 
Prezzo a partire da euro 400,00 per due notti in camera doppia. 
Valido per soggiorni dal 19 al 24 aprile. 
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Lefay Resort & SPA
Via Feltrinelli 118, Gragnano (BS)
Tel 0365/241 800 
www.johansens.com/lefayresorts
Il Resort si estende su un parco naturale di 11 ettari nel cuore dell’incantevole e rinomata Riviera dei Limo-
ni, tra dolci colline e terrazze naturali impreziosite da ulivi e boschi dalle quali si gode di una vista panora -
mica su tutto il lago. Il Pacchetto Benessere in Primavera comprende: tre pernottamenti in prestige Junior
Suite con vista sul lago; prima colazione a buffet presso il Ristorante La Grande Limonaia; Pranzo di Pasqua
con menu dedicato nel Ristorante La Grande Limonaia (bevande escluse); Brunch di Pasquetta nel Ristorante
La Grande Limonaia (bevande escluse); un massaggio rilassante Lefay Spa alle essenze primaverili; passeg-
giata guidata nel giardino energetico terapeutico della durata di 40 minuti (in caso di maltempo verrà svolta
un’attività di riequilibrio fisico-energetico); un percorso 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 a partire da euro 1.100,00 a persona in Prestige Junior Suite, occupazione doppia. 
Valido per arrivi dal 19 al 21 aprile 2019.  

Hotel Petrus 
Reinthalstr. 11, Riscone, Brunico
www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/hotel-petrus/
Con vista sulle Dolomiti, il Petrus è un hotel a 4 stelle situato ad appena 500 metri dall'impianto di risalita
di Plan de Corones. Offre gratuitamente un parcheggio e un servizio navetta per la stazione ferroviaria di
Plan de Corones. L’Offerta di Pasqua permette di soggiornare in hotel per 7 giorni al prezzo di 6. Inclusi
nel  soggiorno gli  ospiti  avranno: colazione con pane fresco locale, marmellata fatta in casa, formaggi e
salumi locali, una vasta scelta di yogurt; il famoso “Birchermüsli”, dolci fatti in casa ogni giorno e piatti
salati a base di uova cucinati espressi. In più, un goloso snack nel pomeriggio e cena gourmet di cinque
portate. Sono compresi nel soggiorno anche i  trasferimenti con shuttle privato dall’hotel alla stazione di
Kronplatz; l’accesso alla piscina interna ed esterna riscaldata a 30° e della lunghezza di 25; accesso all’area
sauna e all’area relax ed alla palestra Water & Wood. 
Prezzo a partire da euro 943,00 per 6 notti più una in omaggio. 
Valido per soggiorni dal 12 aprile al 5 maggio. 

Food: sapori tipici ed eccellenze italiane

Hotel Corona D’Oro
www.johansens.com/europe/italy/emilia-romagna/hotel-corona-doro/
Via Oberdan 12, Bologna
Situato in una posizione ideale nel centro di Bologna, nei pressi delle Torri, l'Hotel Corona d'Oro offre gra -
tuitamente la connessione via cavo o Wi-Fi e una ricca colazione a buffet. L’offerta di Pasqua propone il
soggiorno in camera doppia unito ad una romantica cena a due. 
Prezzo a partire da euro 296,00 per la camera doppia. 
Valido fino al 22 aprile. 

Borgo Pallavicini Mori
571 Via Tiberina, Roma
www.johansens.com/europe/italy/rome-and-lazio/borgo-pallavicini-mori/
La tenuta agricola,  un tempo appartenuta agli  Altieri e successivamente alla famiglia Pallavicini Mori,
ospita oggi un accogliente agriturismo circondato da maestosi alberi di quercia e testimonianze delle civiltà
etrusca e romana.  Il Pacchetto Pasqua 2019 a Roma comprende: sconto del 20% sulla migliore tariffa
disponibile; colazione tipica laziale, dolce e salata, a buffet; welcome drink all’arrivo ed un cesto di frutta
accompagnato da una bottiglia di Prosecco selezionato dal personale di Borgo Pallavicini Mori in camera
all’arrivo. In più, in regalo, una bottiglia da 250 ml. di pregiato Olio Extravergine d’Oliva prodotto nell’
azienda agricola dell’albergo. 
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Prezzo a partire da euro 185,00 per la camera doppia Comfort. 
Valido per soggiorni minimi di due notti dal 19 al 23 aprile. 

Ca’ Sagredo
Campo Santa Sofia 4198/99, Venezia 
www.condenastjohansens.com/casagredo
Ca’ Sagredo è maestosamente affacciata sul Canal Grande tra la Ca’ d’Oro e il Ponte di Rialto. Risalente al
XV secolo, è stata dichiarata Monumento Nazionale. Il Pacchetto Dolce Pasqua comprende: dolce regalo
in camera all’arrivo; colazione a buffet;  pranzo o cena di  Pasqua per due presso il  Ristorante L’Alcova
dell’hotel con menu di quattro portate (bevande escluse); Wi-fi gratuito in tutta la struttura. 
Prezzo a partire da euro 570,00 a notte per la camera doppia.
Valido per soggiorni dal 19 al 22 aprile. 

Palazzo dalla Rosa Prati
Strada al Duomo 7, Parma 
www.condenastjohansens.com/palazzodallarosaprati
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 suites di diverse dimensioni ed esclusivi appartamenti in affitto. 
Il Pacchetto di Pasqua comprende: un pernottamento in Junior Suite con prima colazione servita in camera
e visita con una guida specializzata ai luoghi di produzione del Prosciutto di Parma e del Parmigiano Reggia-
no (caseifici e prosciuttifici) con degustazione. 
Prezzo a partire da euro 269,00 a persona a notte. 
Valido fino al 22 aprile. 

Buonanotte Garibaldi
Via Garibaldi, 83, Roma – Tel. 06 5833 0733
www.condenastjohansens.com/garibaldi
Rispetto al centro storico dove si trova la mostra, attraversando il Tevere si arriva nel pittoresco quartiere di
Trastevere e all’accogliente Buonanotte Garibaldi, Guest house esclusiva concepita come atelier, dove si
fondono arte, moda, design e fiber art. Il Pacchetto Romantic Gateway: una romantica cena a due presso
un ristorante romano raccomandato dalla proprietà ed un unico omaggio di fiber art  creato dall’artista e
proprietaria dell’Hotel Luisa Longo. 
Prezzo a partire da 1.200, 00 euro per la Camera Tinto. 
Offerta valida per soggiorni minimi di tre notti, offerta valida fino a dicembre 2019. 

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.
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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 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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