
COMUNICATO STAMPA

LONTANO DALLE SPIAGGE!
Sei ragioni per abbandonare il mare 

e scegliere la Gran Bretagna per le vacanze estive 2019

Notthing Hill Carnival

Non tutti accolgono la stagione estiva con la stessa gioia o con la stessa voglia di mare: per alcuni estate
significa caldo, calca, file interminabili in autostrada e tanto tanto fastidio. Per tutti coloro che in estate
fuggirebbero volentieri lontano dal tran tran dei costumi e dei parei la meta ideale è la Gran Bretagna.
Pronta a sfatare il mito di essere grigia e noiosa l’intera regione, dall’Inghilterra alla Scozia, si prepara
ad un mese di agosto ricco di eventi. Infatti fra arte contemporanea, festival di musica rock e festival
tradizionali ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta… tanto che varrebbe la pena di fare un tour! 
Gli alberghi inseriti nella guida Condé Nast Johansens saranno il nido perfetto dove rifugiarsi fra un
evento e l’altro. 

Brighton Pride, Brighton, Inghilterra
2 – 4 agosto
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Il  Brighton Pride 2019 prenderà il  via con l'annuale  Pride Community Parade,  uno spettacolo visivo
abbagliante che vede la variegata comunità di Brighton e Hove scendere in piazza in un evento che parla di
unità e uguaglianza, con oltre 200.000 partecipanti. La festa continuerà con The Pride Festival a Preston
Park, con spettacoli di intrattenimento, vari luoghi dove ballare, cabaret, un lunapark, un'area per famiglie e
un mercato. Il Pride Village Party porterà i festeggiamenti a St James Street e sull'iconica passerella della
città, la Marine Parade. Dopo lo show dell’anno scorso che ha visto esibirsi Britney Spears quest’anno lo
scettro passerà ad un’altra icona del mondo LGBT: Kylie Minogue, che si esibirà il 3 agosto. A seguire, il
giorno dopo, Jessie J e Grace Jones. 

The Grand Hotel
King Edward’s Parade, Eastbourne
www.johansens.com/europe/england/east-sussex/the-grand-hotel/
Situato di fronte alla spiaggia, dal lato della King Edward's Parade, questo magnifico hotel a 5 stelle offre
sistemazioni di lusso, 2 ristoranti premiati e piscine interna ed esterna. Il Grand Hotel Eastbourne ha accolto
numerosi ospiti illustri, tra cui Winston Churchill e Charlie Chaplin. Alcune camere vantano una splendida
vista  sul  mare.  Garden Restaurant  serve una cucina tradizionale  inglese.  Nella  grandiosa  hall  dell'hotel
potrete gustare il tè pomeridiano. 
Prezzo a partire da 240,00 sterline per la camera doppia con prima colazione. 

Edinburgh Festival Fringe, Edimburgo, Scozia
2 – 26 agosto
Ogni agosto per tre settimane la città di Edimburgo, la capitale della Scozia, accoglie un'esplosione di
energia creativa da tutto il mondo. Ogni anno migliaia di artisti si esibiscono in centinaia di palchi in tutta
Edimburgo per presentare spettacoli per tutti i gusti. Dai  grandi nomi del mondo dello spettacolo agli
artisti sconosciuti che cercano di costruire le loro carriere, il festival si rivolge a tutti e  include teatro,
commedia, danza, teatro fisico, circo, cabaret, spettacoli per bambini, musical, opera, musica, parola,
mostre ed eventi. Con 53.232 spettacoli di 3.398 spettacoli in 300 luoghi ci sono letteralmente migliaia di
motivi per visitare il Festival Fringe di Edimburgo.

Greywalls and Chez Roux
Muirfield, Gullane, East Lothian
www.johansens.com/europe/scotland/east-lothian/greywalls-and-chez-roux/
Il Greywalls Hotel è situato sul bordo del celebre campo da golf Muirfield, tra la 9° e la 18° buca e dispone
di ampi giardini, campi da tennis e connessione internet Wi-Fi gratuita. Il ristorante interno, Chez Roux,
offre un mix di classica cucina francese e prodotti locali scozzesi. Costruito nel 1901, il Greywalls offre
eleganti camere con bagno, la maggior parte delle quali offre viste panoramiche sul Firth of Forth, o sui
giardini e i campi circostanti. 
Prezzo a partire da 285,00 sterline per la camera doppia con prima colazione. 

Bristol International Balloon Fiesta, Bristol, Inghilterra
8 – 11 agosto
Il più grande evento all'aperto della città si tiene ogni anno presso la Ashton Court Estate, ed è anche il più
grande evento del suo genere in Europa. Si tratta infatti di una riunione di Mongolfiere che ogni anno attira
fino  a  130  mongolfiere da  tutto  il  mondo.  I  voli  delle  mongolfiere all'alba  e  all'ora  del  tè  sono  uno
spettacolo da vedere almeno una volta nella vita, con oltre 100 palloni pronti a decollare e spettacoli  di
fuochi d'artificio a seguire, quando farà buio. Più di mezzo milione di persone partecipano alla festa, che
offre quattro giorni di divertimento per tutta la famiglia ad ingresso gratuito. 

Lucknam Park Hotel & Spa
Colerne, Chippenham
www.johansens.com/europe/england/wiltshire/lucknam-park-hotel-spa/
Il Lucknam Park Hotel and Spa è uno spettacolare hotel di campagna con all’interno un ristorante stellato
Michelin. Si trova a 9,7 km da Bath all'interno di una tenuta privata di 500 acri con giardino recintato.

2

http://www.johansens.com/europe/england/wiltshire/lucknam-park-hotel-spa/
https://www.johansens.com/europe/scotland/east-lothian/greywalls-and-chez-roux/
https://www.johansens.com/europe/england/east-sussex/the-grand-hotel/


Questo maestoso hotel vanta un ampio centro benessere che ha ricevuto diversi riconoscimenti al cui interno
si trova anche una brasserie con una cucina aperta. La struttura dispone anche di un cottage convertito che
offre una gamma di attività per bambini. 
Prezzo a partire da 305,00 sterline per la camera doppia inclusa prima colazione. 

The Garlic Festival, Isola di Wight, Inghilterra
17 – 18 agosto
Anche  gli  amanti  dell’aglio  verranno  messi  a  dura  prova  da  questo  insolito  festival:  gelati,  gelatine,
caramello e birra sono solo alcuni degli  insoliti  prodotti  a base di aglio che spopolano durante il Garlic
Festival dell’Isola di Wight, un festival unico che si tiene dal 1983 nel terzo fine settimana di agosto. Il cuore
dell’evento è appunto l’aglio, prodotto direttamente sull’isola e fornito dalla pluripremiata Garlic Far per
essere mangiato, bevuto o acquistato! Questo evento attira circa 25.000 persone ogni anno e offre musica dal
vivo e animatori per bambini, e, ovviamente, una grande quantità d'aglio!

Haven Hall
5 Howard Road, Shanklin, Isola di Wight
www.johansens.com/europe/england/isle-of-wight/haven-hall/
L'Haven Hall Country House & Flats sorge a Shanklin, all'interno di un terreno privato di quasi un ettaro. La
struttura si trova sulla cima della scogliera e regalauna vista spettacolare sul mare, sulle scogliere e sulla
baia. Questa struttura dispone di 14 camere con bagno interno, di cui 7 con soggiorno e cucina annessa. Tutte
sono dotate di aria condizionata e connessione WiFi gratuita. 
Prezzo a partire da 420,00 sterline a notte per la camera doppia inclusa prima colazione. 

Reading Festival & Leeds Festival, Reading/Leeds, Inghilterra
23 – 25 agosto
Non c’è bisogno di presentazioni per il più importante festival di musica rock della Gran Bretagna che è
anche il più longevo. La prima edizione, infatti, ebbe luogo nel 1961 e da allora i più importanti nomi della
musica Rock si sono esibiti sul suo palco: dai Rolling Stones agli Whoo, dai Deep Purple ai Pink Floyd. Il
Festival prevede esibizioni uniche in entrambe le location nell'arco di tre giorni, con 100.000 spettatori a
Reading e oltre 80.000 a Leeds per ascoltare le superstar del rock globale. Fra gli headliner di quest’anno
figurano Bastille, i Foo Fighters, e molti altri. 

Oakley Court Hotel 
Water Oakley, Windsor, Berkshire 
 www.condenastjohansens.com/oakleycourt
Oakley Court è una residenza di campagna dalla sensibilità moderna. La facciata vittoriana in stile gotico,
con archi a sesto acuto e torrette decorative e la posizione lungo le rive del Tamigi, la rendono un luogo mol-
to suggestivo, scelto da molti film come set. La vista sul fiume è uno dei punti forti e si può godere sia da al-
cune camere che dalla terrazza del ristorante. Vengono serviti sontuosi afternoon tea in salotto. Centro fitness
con palestra, piscina, idromassaggio, sauna, bagno turco e campo da golf a 9 buche; per i più piccoli sono
proposti golf o tennis. 
Prezzo a partire da 160,00 sterline per la camera doppia, inclusa prima colazione. 

Notting Hill Carnival, Londra, Inghilterra
24 – 26 agosto
Il Notting Hill Carnival è uno degli eventi più attesi dell’estate londinese: dal 1969 la comunità caraibica di
Londra celebra ogni estate le proprie tradizioni con questo grande festival gratuito.  I festeggiamenti 2019
prenderanno il via già il sabato con musica dal vivo e street food ma saranno i giorni di domenica 25 e lunedì
26 agosto a vedere il vero spettacolo del Carnevale: le sfilate con musica eccezionale, carri  allegorici e
costumi favolosi. Ci saranno gruppi intenti a suonare Soca e Calypso, drum 'n' bass, R & B e reggae. Le
esibizioni dal vivo includono anche performance di band locali, artisti internazionali e musicisti provenienti
da tutto il mondo, oltre a centinaia di bancarelle di cibo caraibico.
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The New Linden Hotel
58-60 Leinster Square, Notting Hill, London W4PS
www.condenastjohansens.com/newlindenhotel
Dietro la bella facciata bianca di questa townhouse troverete un raffinato interno contemporaneo. Questo ho-
tel elegante ma informale riflette appieno l’atmosfera vibrante del suo quartiere. Le stanze sfoggiano letti
orientali, tappeti e tessuti dai colori vivaci, messi in risalato dalle pareti chiare. Se volete regalarvi un sog-
giorno speciale, scegliete uno dei due appartamenti al primo piano con il balcone affacciato su Notting Hill.
Prezzo a partire da 90,00 sterline per la camera doppia, inclusa prima colazione. 

Christian Dior: Designer of Dreams,   Londra, Inghilterra  
Victoria & Albert Museum, fino al 1° settembre 2019
La più grande e complete esibizione mai allestita nel Regno Unito sulla Maison Dior ha riscosso un enorme
successo sin dal primo giorno della sua inaugurazione, tanto da meritare un prolungamento. La mostra al
Victoria  &  Albert  Museum,  infatti,  sarà  visitabile  dal  pubblico  fino  al  1°  settembre.  
Una raccolta unica, messa insieme dalla curatrice Oriole Cullen e dalla scenografa Nathalie Crinièr in una
fusione di tecniche teatrali e installazioni che vanno ad integrare le creazioni in mostra. Divisa in undici
sezioni, la mostra ripercorre il cammino della Maison Dior dal 1947 indagando al contempo l’impatto dei sei
direttori artistici succeduti a Dior:  Yves Saint Laurent, Marc Bohan, Gianfranco Ferré, John Galliano,
Raf Simons e Maria Grazia Chiuri evidenziando l’individuale sensibilità e l’estro di ognuno di loro. Tra i
pezzi cult di questa mostra l’abito che Dior realizzò per il 21° compleanno della Principessa Margaret ed una
preziosissima boccetta di profumo in edizione limitata di Miss Dior in cristallo Baccarat blu del 1947. 

130 Queen’s Gate Apartments
130 Queen’s Gate, Kensington
www.condenastjohansens.com/queensgate
Circondato dalle principali attrazioni di Londra, il 130 Queen’s Gate Apartments è una struttura che ospita
appartamenti da una, due, tre o quattro camere da letto. Dotati dei più moderni comfort di una vera e propria
abitazione di lusso, gli appartamenti hanno inoltre staff multilingue a disposizione, uno chef privato su ri-
chiesta per cene intime e, per qualsiasi necessità, il concierge sempre disponibile. 
Prezzo a partire da 300,00 sterline.

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
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
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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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