
COMUNICATO STAMPA

L’AUTUNNO DELLE VACANZE INTELLIGENTI
FIRMATE CONDÉ NAST JOHANSENS

Offerte e pacchetti per trascorrere un weekend d’autunno in sei destinazioni in Italia

Sina Centurion Palace

Sei destinazioni, sette modi diversi di concepire l’ospitalità: sono gli alberghi inseriti nella guida Condé
Nast Johansens che propongono ai loro ospiti soluzioni e pacchetti per partire da adesso fino alla fine
dell’anno. Esatto, è quando tutti gli altri sono a lavoro che vale davvero la pena ritagliarsi un weekend (ma
anche  di  più)  di  libertà.  È  infatti  in  questi  momenti  che  si  respira  davvero  il  lusso  di  viaggiare,  di
conoscere, di scoprire e di soffermarsi ad assaporare i benefit piccoli e grandi che regalano i pacchetti
come quelli qui sotto. Quindi ecco un piccolo tour per iniziare a scegliere la prossima destinazione. 

1. ADLER Lodge ALPE, Bolzano 
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2. Sina Centurion Palace, Venezia
3. Hotel Corona d’Oro, Bologna 
4. Il Paluffo, Certaldo (Firenze)
5. L’Antico Forziere Restaurant & Country Resort Spa, Casalina Deruta (Perugia)
6. Buonanotte Garibaldi, Roma

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.  
Il Pacchetto Love Time comprende: una romantica esperienza alpina per due persone con soggiorno in Ju-
nior Suite o Chalet; un massaggio di coppia in camera, una bottiglia di spumante con frutta fresca, un accogli -
ente sorpresa montana. 
Prezzo a partire da euro 819,00 a persona per 3 notti.
Valido fino al 5 dicembre 2019.

Sina Centurion Palace
Dorsoduro 173, Venezia
www.condenastjohansens.com/sina
Il Centurion Palace sorge a Palazzo Genovese, in una delle zone più antiche di Venezia. L’Hotel vanta un ac-
cesso diretto sul Canal Grande, e gode di una posizione assolutamente unica, la cui vista domina l'intera
area  di  San Marco,  adiacente  alla  Basilica  di  Santa  Maria  della  Salute,  tra  Punta della  Dogana ed  il
famosissimo Museo Peggy Guggenheim. 
Il  Pacchetto  Art  Lovers  comprende:  prima  colazione  a  buffet; un  biglietto  a  persona  per  visitare  la
Collezione  Peggy  Guggenheim;  connessione  Wifi;  upgrade  della  stanza  su  disponibilità
Prezzo a partire da Euro 660,00.  Valido fino al 29 dicembre 2019, per soggiorni della durata minima di
due notti.

Hotel Corona D’Oro
Via Oberdan 12, Bologna
www.johansens.com/europe/italy/emilia-romagna/hotel-corona-doro/
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. 
Il Pacchetto Spa Break nel cuore della città comprende: soggiorno in camera Superior per due persone;
ricca colazione a buffet, dolce e salata; un massaggio professionale rilassante in camera per una persona; un
aperitivo di benvenuto per due nella splendida hall dell'Hotel Corona D’Oro con abbondante buffet di antipa-
sti. 
Prezzo a partire da Euro 295,00. Valido fino al 28 dicembre 2020

Il Paluffo
Via cisterna 144, Certaldo, Firenze
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/il-paluffo/
Circondato dalla campagna toscana e ospitato in un casale del XV secolo che ha preservato gli storici soffitti
con travi a vista e le pareti in pietra, Il Paluffo offre un ampio giardino con piscina ecologica. Le sistem-
azioni vantano uno stile rustico con mobili d'epoca in legno e pavimenti in cotto. 
Il Pacchetto Arte in Toscana d’Autunno comprende: tre pernottamenti in camera doppia; una bottiglia di
benvenuto di Sangiovese biologico Paluffo in camera all’arrivo; colazione a buffet biologica ogni mattina;
lezione  di  decorazione  artigianale  della  terracotta;  degustazione di  vini  tradizionali  toscani;  lezione  sulla
Pasta, alla scoperta della tradizionale pasta italiana; menu degustazione presso il ristorante Casa Chianti; uso
delle mountain bike.
Prezzo a partire da euro 357,00 a persona. Valido fino all'8 dicembre 2019 per tutti i tipi di camere e
suite. 
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L’Antico Forziere 
Strada esterna vicinale della Rocca 2, Casalina Deruta (Perugia)
www.condenastjohansens.com/anticoforziere
Immerso nella campagna umbra, l'Hotel & SPA L'Antico Forziere offre una piscina e un ristorante tipico.
L'Hotel & SPA L'Antico Forziere offre suite e camere climatizzate, arredate con eleganza e dotate di letti in
ferro battuto e tende colorate. 
Il Pacchetto Soggiorno Gourmet comprende: una notte in camera matrimoniale; colazione a buffet; una
cena per due con menu degustazione da sette portate (bevande escluse) presso il ristorante dell’Hotel; Prosec-
co di benvenuto a tavola; bevande analcoliche dal minibar; connessione Wifi. 
Prezzo a partire da euro 260,00 a notte per due persone in camera doppia. Valido fino al 31 dicembre
2019. 

Buonanotte Garibaldi
Via Garibaldi, 83, Roma 
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 Lezione di cucina a Trastevere comprende:  tre notti nella camera Rome o Chocolate; una
giornata intera di lezione di cucina nell’storico quartiere di Trastevere; una bottiglia di Champagne e frutta
fresca  in  camera all’arrivo;  snack  e  bevande  dal  minibar;  un  piccolo omaggio  dalla  lezione di  cucina  è
compreso per prenotazioni minime di due persone.
Prezzo a partire da euro 1250,00 in camera doppia. Valido fino al 20 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.

   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 Marketing2, Roma 
Alessandra Amati 335/8111049
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