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IN DUE PER SCOPRIRE IL GUSTO DELLE SPECIALITA’ ISTRIANE
AL KEMPINSKI HOTEL ADRIATIC DI SAVUDRIJA 

Una pausa rigeneratrice, fra buon cibo, vino e specialità tipiche: i weekend di fine maggio sono tutti da
vivere in coppia, meglio se durante una vacanza in Istria. 

Escursioni per conoscere il  territorio e degustazioni  enogastronomiche attraverso le meraviglie di  un
territorio che si è fatto conoscere in tutto il mondo per l’eccellenza tanto dei vini bianchi quanto dei rossi:
un patrimonio ricco di storia, in cui ogni produzione è legata ad una tradizione ed è capace di raccontare
un frammento di questo paese.
Il  Kempinski  Hotel  Adriatic  di  Svudrija  (www.kempinski.com/istria  )   propone  agli  innamorati  un
pacchetto per godere appieno del gusto dell’Istria, con uno sconto speciale applicabile sui soggiorni dalle
quattro notti in su ed il 15% sui servizi della Spa di 3000 mq.

Il Pacchetto Escape in Style this summer comprende: sistemazione in camera di lusso; colazione gourmet
presso il Ristorante Dijana; ingresso alla Spa dell’albergo di oltre 3000 mq; uno sconto del 15% valido sui
trattamenti della Carolea Spa; Wifi. 
Sconto del 15% per soggiorni minimi di 4 notti in Suites
Sconto del 10% per soggiorni minimi di 4 notti in tutte le tipologie di camere. 
Prezzo a partire da Euro 203,00 per la camera doppia. 
Offerta soggetta a validità, valida fino al 30 novembre 2019. 

Wine & Walk – 18 maggio 2019
Un’avventura  attraverso  l’Istria  nordoccidentale per  coinvolgere  tutti  i  sensi  nella  conoscenza  del
territorio: undici chilometri di passeggiata, nove rinomati viticoltori istriani, sette produttori e ristoratori
locali  nonché  sette  punti  di  ristoro per  quest’escursione  indimenticabile.  Alla  partenza  i  passeggiatori
riceveranno un calice da degustazione ed una mappa del percorso, da qui si salirà su un minibus diretto alla
prima destinazione:  il  celebre vigneto  mezzosecolare di  Santa Lucia.  Una  tappa ogni  due  chilometri,
accolti  da  viticoltori  istriani  e  produttori  locali  per  conoscere  e  degustare  le  tonalità  paglierine  della
malvasia istriana e l’intensità dei vini rossi. 

Il  segreto dell’aromaticità de vini  istriani è  racchiuso nella  terra bianca nei  vigneti  distesi  sui  pendii

http://www.kempinski.com/istria


soleggiati e nella piacevole brezza che sferza questo territorio.  Lungo la strada un belvedere dal quale
immortalare le vette della Ciceria e il mare in lontananza, il Parco Naturale di Scarline con i suoi peculiari
ruscelli e laghetti e due cantine vinicole situate nei pressi di Verteneglio.
Una volta concluso il giro,  da non perdere il piccolo mercato dove si terrà un party notturno e  dove si
potranno acquistare i vini assaggiati durante la giornata e qualche prodotto locale.

Porte aperte nelle cantine vinicole – 26 maggio 2019
L'occasione ideale per compiere una gita nell'Istria nordoccidentale è la Giornata delle cantine vinicole che
viene organizzata ogni anno nell'ultima settimana di maggio: i produttori di vino spalancheranno le porte
dei loro regni offrendo dalla mattina alla sera i migliori vini istriani.

Da provare in questa occasione le  ottime qualità autoctone come la bianca  malvasia istriana, il rosso
terrano e in particolare il Moscato di Momiano, varietà specifica per la zona ristretta attorno a Momjan-
Momiano nei pressi di Buje-Buie, dove viene prodotto nella sua varietà migliore. Le cantine vinicole sono
ubicate prevalentemente all'interno di  aziende agricole a conduzione familiare e quindi visitarle significa
anche  conoscere la tradizione e la storia di queste famiglie. La Giornata del Vino in Istria è  un vero e
proprio festival  durante il  quale ascoltare e conoscere le magiche storie sulla nascita del  vino e la sua
tradizione.

Il   Kempinski Hotel Adriatic  
L’elegante e contemporaneo Kempinski Hotel Adriatic è il primo hotel di lusso in Croazia dotato di spiaggia
privata, spa e golf. È stato inaugurato il 1° agosto 2009 sulla costa istriana dallo storico gruppo europeo
dedicato all’ospitalità di lusso. L’hotel si trova a Savudrija (Salvore), suggestivo paese di pescatori con il
faro più antico dell’Adriatico, costruito nel 1818 ed alto 36 metri.  Gode di una spettacolare vista che si
spinge fino alle cittadine di Piran e Portoroz, sull’attigua costa Slovena, e sulla costa italiana; col bel tempo è
possibile persino scorgere le cime bianche delle Alpi all’orizzonte.

Gli spazi comuni ampi e accoglienti, le luminose camere e le lussuose suites, i due ristoranti gourmet, i tre
bar, la piscina, la spiaggia privata,  la Carolea SPA di 3000 mq, corredata di gym, piscina interna e due
piscine esterne (di cui una riscaldata),  il Kempi Kids Club, la spiaggia attrezzata, il centro convegni sul
mare dotato delle più moderne tecnologie e il campo da golf da 18 buche sono stati ideati per soddisfare le
aspettative degli ospiti più esigenti.  Il Golf Club Adriatic, il primo campo da golf professionale a 18
buche in Croazia, inserito in un contesto paesaggistico e naturalistico di indubbia bellezza, è il luogo ideale
dove giocare a golf. A meno di 100 mt dal mare, grazie ad una molteplicità di percorsi, questo campo da
golf è in grado di soddisfare, oltre che gli appassionati e i professionisti, anche i principianti, in quanto è
completato da campo pratica, green e bunker di pratica.  Grazie al clima mite vi si può giocare 12 mesi
all'anno.

Per vedere tutte le promozioni dell’hotel: https://www.kempinski.com/en/istria/hotel-adriatic/special-offers/

A proposito di Kempinski Hotels
Fondato nel 1897, Kempinski Hotels è il più antico gruppo di hotel di lusso in Europa. Con oltre 110 anni
di  esperienza,  il  gruppo  offre  ai  suoi  ospiti  una  qualità  esclusiva  di  gran  livello  ed  un  servizio
personalizzato in tutto il mondo. Kempinski comprende attualmente un portafoglio di 78 hotel a cinque
stelle in 31 paesi. Il gruppo continua ad aggiungere nuove proprietà in Europa, Medio Oriente, Africa e Asia,
senza  mai  perdere  di  vista  la  richiesta  di  esclusività  e  servizio personalizzato da  parte  di  una clientela
cosmopolita  e  sofisticata.  Questo  dimostra  la  forza  di  espansione  della  società. L’impressionante
portafoglio del gruppo comprende proprietà storiche, premiati alberghi esempi di stile di vita urbano, resort
eccezionali  e  residenze  di  prestigio.  Kempinski  è  anche  uno  dei  membri  fondatori  della  Global  Hotel
Alliance (GHA), la più grande alleanza al mondo di alberghi indipendenti.
kempinski.com/press • globalhotelalliance.com
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Kempinski Hotel Adriatic
Alberi 300·A, 52475 Savudrija, Croazia

Tel +385 52 707 000 – Fax +385 52 737 093
E-mail: reservations.adriatic@kempinski.com

Web: www.kempinski.com/istria
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