
COMUNICATO STAMPA

UN’ESTATE ALL’ALTEZZA DEI TUOI DESIDERI
Qualunque sia l’altitudine alla quale preferite passare l’estate 

 gli alberghi della guida Condé Nast Johansens sono la scelta giusta. 
Sei pacchetti per sei alberghi, validi fino a settembre. 

Almar Jesolo Resort & Spa

Ovunque voglia spaziare il vostro sguardo, Condé Nast Johansens c’è: gli alberghi italiani, inseriti nella
famosa  guida  alberghiera  internazionale,  si  trovano  in  tutta  Italia,  per  questo  abbiamo raccolto  sei
destinazioni fra montagna, collina e mare per scegliere la meta con la sicurezza che solo questa guida può
darvi.  Non solo! Ognuna di queste destinazioni ha creato per i  suoi  ospiti  un pacchetto o un’offerta
speciale valida per la stagione estiva… Meglio di così! 

Per tutte le offerte degli alberghi affiliati a Condé nast Johansens:
www.johansens.com/inspiration/summer-holidays-special-offers-2/
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In montagna, per uno sguardo dall’alto

ADLER Lodge ALPE
Via Piz 11, Bolzano, Castelrotto
www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/adler-lodge-alpe/
Situato tra la graziosa città di Ortisei e l'altopiano dell'Alpe di Siusi, l’ADLER Lodge ALPE è immerso in un
parco naturale e costellato di edifici stile chalet che si fondono perfettamente con le montagne circostanti. Ri-
vestiti in legno d’abete e larice e riscaldati dagli arredi color ambra, gli chalet e le suite sono dei rifugi esclu-
sivi resi ancora più magici dalla vicinanza con la Wellness & Alm Spa dove i trattamenti sono ispirati alle
erbe e ai fiori di campo che crescono nei dintorni. 
Il Pacchetto “Love time” comprende: soggiorno in Junior Suite o Chalet privato; un massaggio di coppia
in stanza; una bottiglia di spumante e frutta fresca in camera all’arrivo; un giro in carrozza nello splendido
scenario dell’Alpe di Siusi. 
Prezzo a partire da euro 819,00 per tre pernottamenti. 
Valido fino al 5 dicembre 2019.

ADLER Spa Resort DOLOMITI
Val Gardena, 7 Strada Rezia, Ortisei 
www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/adler-spa-resort-dolomiti/
Situato in una zona pedonale di Ortisei, a 100 metri dalla piccola funivia dell'Alpe di Siusi, l'Adler Dolomiti
è immerso in un parco di 9.000 m², e offre un centro benessere accessibile gratuitamente con piscine coperte
e all'aperto, saune e vasche idromassaggio. Le confortevoli camere sono particolarmente spaziose, e dispon-
gono di mobili in legno, pavimenti in parquet o moquette, connessione WiFi gratuita, minibar e TV LCD con
canali satellitari e pay per view. 
Il pacchetto “Camminata sotto la luna piena” comprende: una splendida passeggiata illuminata dalla
luna piena che illumina le Dolomiti. La guida esperta Thaddäus Moroder accompagnerà gli ospiti in un'indi-
menticabile escursione in montagna durante il tramonto e la notte. 
Dopo uno spuntino notturno in una capanna (non incluso nel pacchetto), si potrà ammirare la luna piena e il
magico fenomeno della sua alba prima di proseguire la discesa. In più, un balsamo al pino mugo per rinfran-
care i piedi dopo la passeggiata. 
Prezzo a partire da euro 567,00 a persona. 
Valido per soggiorni dal 12 al 16 settembre. 

In collina, per chi preferisce le mezze misure

Relais Villa l’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 paesag-
gi della campagna toscana, il Relais racchiude in sé la quintessenza del Chianti fiorentino. Con i suoi appar-
tamenti, le villette private e l’antica casa colonica perfettamente ristrutturata, Villa l’Olmo rappresenta il vero
stile rustico dei casali toscani. 
L’Offerta d’Estate propone un soggiorno di sette notti al prezzo di sei a tutti coloro che prenoteranno per
un soggiorno di durata uguale o superiore alle sette notti. 
Offerta valida fino al 31 Agosto 2019. 

Tenuta di Viesca 
Via Pistelli, Località Vecchietto, Reggello, Firenze
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/tenuta-di-viesca/
Tenuta di Viesca è situata fra le colline toscane baciate da sole, a circa 20 chilometri da Firenze. Cipressi,
sicomori secolari e pioppi arricchiscono i 70 ettari di terreno che circondano il complesso. Questa proprietà a
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conduzione familiare davvero unica presenta una villa padronale risalente al XVI secolo, sei ville classiche
toscane lussuosamente ristrutturate e tre cottage. 
L’Offerta  Romantic  Breaks  propone alle  coppie  di  innamorati  un  risparmio  del  15% sul  prezzo  del
soggiorno in Suite, senza nessun minimo di notti richiesto. 
Offerta valida fino l 31 ottobre 21019. 

Al mare, per guardare più a fondo

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
energetici e trattamenti per ritrovare il proprio equilibrio interiore. 
Il Pacchetto Summer Vibes comprende: esclusiva riduzione fino al 15% sulla tariffa di soggiorno; welco-
me in camera con una bottiglia di frizzante Prosecco ed un piatto di frutta fresca; Almablu gift per camera: 1
olio da bagno della Linea Almablu; 1 Trattamento corpo Il giorno del sole per camera: perfetto per donare al
corpo tonicità e una fresca sferzata di benessere; 1 massaggio defaticante Respira il Green per camera: mas-
saggio energetico che rilassa e dà al corpo una nuova vitalità grazie all’utilizzo di oli essenziali dalle caratte -
ristiche miorilassanti; 1 gustoso Retreat by the pool con 2 mojitos preparati dalle mani esperte del nostro
Barman da sorseggiare a bordo piscina con un’originale fruit pizza. Inoltre, inclusi nei servizi Almar: ricca
colazione a buffet; accesso alla Spa Almablu con saune, bagni di vapore, docce emozionali e idromassaggio
fronte mare; accesso alla spiaggia e alla piscina esterna riscaldata a 3 diverse temperature e parzialmente co-
perta; palestra e lezioni gratuite di gruppo di Pilates, Ginnastica posturale, Tai Chi, Hatha e Ashtanga Vinyasa
Yoga (su disponibilità) per risvegliare i muscoli; garage privato con servizio di parcheggio auto; noleggio bi-
ciclette gratuito.
Prezzo a partire da euro 1530,00 per due persone, sette notti. 
Offerta valida per soggiorni minimi di sette notti fino al 15 settembre 2019.

Sina Flora
Via Federico Serena 26, Capri
www.johansens.com/europe/italy/capri/sina-flora/
L'Hotel Sina Flora dista pochi passi dall'area commerciale Piazzetta, nel cuore di Capri. Offre una piscina
all'aperto  con  viste  panoramiche  e  la  connessione  internet  Wi-Fi  gratuita.  Tutte  le  camere  del  Flora
dispongono di un balcone con viste sul mare o sul giardino, di un bagno privato, di una TV via cavo e di un
minibar. Alcune camere sono dotate anche di una jacuzzi. 
L’Offerta dell’Hotel propone la miglior tariffa garantita, un benvenuto a base di Prosecco ed un regalo
tipico di Capri. 
Offerta valida fino al 18 aprile 2020.

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 Guide “Luxury Hotels, Spas and Venues – UK Europe & The
Mediterranean”, “Luxury Hotels, Spas and Venues – 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
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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 all'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

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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