
COMUNICATO STAMPA

SAN VALENTINO: IL PRETESTO PIÙ AMATO DELL’ANNO
Offerte e pacchetti romantici Condé Nast Johansens di cui approfittare in occasione della Festa degli

innamorati

ADLER Spa Resort THERMAE

San Valentino è come un compleanno, ma raddoppiato: per ogni coppia è la festa di entrambi! È una
ricorrenza durante la quale organizzare piccole e grandi sorprese per l’altro, e un modo speciale di stare
insieme.  Vivere  esperienze  rilassanti,  romantiche  e  rigeneranti  è  importante  tutto  l’anno,  ma  San
Valentino oltre che un magnifico pretesto è anche l’opportunità di usufruire delle attenzioni che i migliori
alberghi e resort di lusso dedicano agli innamorati. Cene a lume di candela, trattamenti Spa di coppia,
bagni  in  piscine  panoramiche,  passeggiate  in  barca  con  brindisi,  bollicine  e  cioccolata  omaggio  in
camera...sono alcune delle coccole dei soggiorni Condé Nast Johansens, in alcuni dei luoghi più romantici
d’Italia: Dolomiti, Lago di Garda, Venezia, riviera ligure, Firenze, campagna toscana, Roma.

Per la lista completa delle offerte di San Valentino negli alberghi Condé Nast Johansens nel mondo:
www.johansens.com/inspiration/valentines-day-special-offers/ 

1. ADLER Lodge RITTEN: bagno panoramico con vista sulle Dolomiti e sauna nel bosco
2. Sina Centurion Palace: vivere Venezia in maniera esclusiva
3. Lefay Resort & SPA: percorso di coppia in lago salino nella cornice incantata del Garda
4. Romantik Boutique Hotel Villa Sostaga: cena gourmet con le ricette della cuoca di D’Annunzio

1

mailbox:///C:/Users/Alessandra/AppData/Roaming/Thunderbird/Profiles/dafedt7x.default/Mail/pop3s.aruba-1.it/Inbox?number=39719


5. Grand Hotel Bristol Resort&Spa: Spa e cena gourmet con vista sul promontorio di Portofino
6. Brunelleschi Hotel: cena romantica nel cuore di Firenze
7. ADLER Spa Resort THERMAE: trattamenti di coppia in resort termale di 1000 mq
8. Casa Montani Luxury Guest House: San Valentino in palazzo d’epoca nel cuore di Roma
9. Hotel Splendide Royal: cena gourmet con panorama su Roma
10. Parco dei Principi Grand Hotel & Spa: lusso a cinque stelle con Spa esclusiva e cena a lume di

candela, affianco a Villa Borghese

1. ADLER Lodge RITTEN
Stella 20, Renon (BZ)
www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/adler-lodge-ritten
L’ADLER Lodge RITTEN è un rifugio  immerso in un paesaggio incontaminato che si trova a Renon, località
appena sopra Bolzano, con vista sulle Dolomiti. La protagonista è la natura sia all’esterno che negli am-
bienti interni: gli chalet, perfettamente incastonati nel bosco, sono in legno, vetro e materiali naturali
che creano una sensazione di benessere. Lusso informale e semplicità, per staccare la spina respirando il pro -
fumo degli abeti, ascoltando il silenzio della natura ed il crepitio del fuoco, e rinascere lasciando che lo sguar -
do si perda nel panorama. Nella Spa tutto è panoramico: la piscina esterna Infinity con acqua salina, le saune,
le aree relax.

Pacchetto Poesia d’amore
L'offerta include: dai 3 ai 7 pernottamenti in Junior Suite o Chalet; un bagno romantico per 2 nella vasca
panoramica Infinity; sauna nel bosco; una bottiglia di vino e cioccolato in camera; escursioni guidate con
gli sci, passeggiate invernali con o senza ciaspole; meditazione, yoga e stretching; ricco buffet a colazione,
buffet pomeridiano con merenda tipica altoatesina e piatti caldi, cena gourmet, con bevande incluse. 
Prezzo a partire da Euro 869,00 a persona per il pacchetto con 3 pernottamenti. 

2. 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
accesso 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.

Pacchetto Love me  
Il pacchetto include: il soggiorno di minimo due notti in camera deluxe; prima colazione con vista sul Canal
Grande; tour di un'ora con luxury taxi privato con champagne e canapè; una cena romantica a lume di
candela  per  due  persone  con  menu  esclusivo  "San  Valentino” ideato  dall’Executive  Chef  Giancarlo
Bellino all'Antinoo's Lounge & Restaurant.
Prezzo a partire da Euro 1.200,00 per 2 notti per 2 persone.

3.   Lefay Resort & SPA Lago di Garda  
Via Feltrinelli 118, Gargnano (BS) – Tel. 0365/241800
www.condenastjohansens.com/lefayresorts
La dolcezza del paesaggio del Lago di Garda e della Riviera dei Limoni è avvolgente anche in inverno.  Il
Lefay Resort, per la sua posizione e il programma benessere che unisce trattamenti SPA e cibo gourmet, offre
un’esperienza rigenerante. Il Lefay Resort&Spa sorge a Gargnano, uno dei borghi più caratteristici  situati
sulla costa occidentale del Lago di Garda. È il primo resort 5 stelle lusso del Lago di Garda e si estende su
un parco naturale di 11 ettari. La SPA riunisce in 3800 metri quadri la saggezza della medicina cinese e
la più moderna ricerca occidentale, in un percorso che rigenera mente e corpo . La buona tavola è parte
integrante  di  un  percorso di  benessere,  per  questo  è  stato creato  Lefay  Vital  Gourmet,  con la  creatività
espressa dall’Executive Chef Matteo Maenza che propone le ricette Vital Gourmet nel raffinato ristorante La
Grande Limonaia.

1

http://www.condenastjohansens.com/sina
http://www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/adler-lodge-ritten


Pacchetto San Valentino tra cielo e lago
Il pacchetto include: 2 notti; colazione a buffet al Ristorante “La Grande Limonaia”; ingresso al Mondo Lefay
SPA di 3.800 mq con piscine, saune, centro fitness e zone relax; Spumante e cioccolatini in camera all’arrivo;
il 14 febbraio aperitivo al Lounge Bar e cena à la carte con menù dedicato (bevande escluse);  un percorso
benessere nel lago salino “La Luna nel Lago”.
Prezzo a coppia in Prestige Junior Suite a partire da Euro 890,00. Valido dal 13 al 14 febbraio 2020.

4. Romantik Boutique Hotel Villa Sostaga
Via Sostaga 19, Navazzo di Gargnano (BS)
www.johansens.com/europe/italy/milan-and-lombardy/romantik-boutique-hotel-villa-sostaga
Situato su una collina a pochi km da Gargnano, una delle località più suggestive del Lago di Garda, Villa So-
staga è oggi un romantico Boutique Hotel circondato da un parco di 40 ettari, ma ha una lunga storia:  nasce
come residenza di caccia dei conti Feltrinelli alla fine dell’Ottocento, poi trasformata residenza estiva. È dota-
to di un elegante ristorante con veranda panoramica sul lago e una sala Liberty; le ricette sono quelle di
Nonna Martina, cuoca personale di D’Annunzio. Non manca un’area benessere con bagno turco e trattamenti
ayurvedici, e una zona esterna con piscina panoramica mini-piscina Spa Jacuzzi e baldacchini.

Pacchetto Be my Valentine
Include: 2 o 3 pernottamenti con prima colazione; Menu di San Valentino a più portate (bevande escluse);
set-up romantico in camera o suite e una bottiglia di Prosecco e frutta fresca come benvenuto.
Prezzo per la coppia: a partire da Euro 456,00 per 2 notti, da Euro 634,00 per 3 notti.

5. Grand Hotel Bristol Resort&Spa
Via Aurelia Orientale 369, Rapallo (GE)
www.johansens.com/europe/italy/liguria/grand-hotel-bristol-resort-and-sp  a  
Il  Grand Hotel Bristol Resort & SPA sorge in una dimora storica dall’elegante stile liberty affacciata sul
Promontorio di Portofino, costruita nel 1908. Un autentico Resort nel cuore della Riviera Ligure, immerso in
un giardino dalla vegetazione mediterranea. All’interno lo stile moderno si combina con quello Liberty.  Il
panorama, la lussuosa ERRE SPA e l’eccellenza del ristorante "Le Cupole", rendono l’albergo il luogo
più romantico per un soggiorno a tutto relax. 

Pacchetto Fuga romantica in Spa
Soggiorno di 2 notti in Deluxe vista mare; prima colazione a buffet; una cena per 2 persone con menù a due
portate e dessert,  presso il  ristorante “Le Cupole” (bevande escluse); un ingresso per persona al percorso
ERRE SPA; un massaggio relax di 45 minuti a persona.
Prezzo a partire da Euro 424,00 in camera Deluxe vista mare.

6. Brunelleschi Hotel
Piazza Santa Elisabetta 3, Firenze - Tel. 055/27370
www.condenastjohansens.com/hotelbrunelleschi
A pochi passi dalla Galleria degli Uffizi e dal Palazzo della Signoria, il Brunelleschi Hotel è un lussuoso e
raffinato albergo che ingloba una torre bizantina. È situato in una intima piazzetta nel centro storico fio-
rentino proprio dietro al Duomo, attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Diver-
se camere godono della vista sulla cupola del Duomo. Le sue Suite offrono inoltre il massimo comfort e chic-
che come la vasca idromassaggio sul terrazzo. 
Dispone di un ristorante gourmet, il Santa Elisabetta, insignito di 1 stella Michelin e segnalato dalla gui-
da dell’Espresso e del Gambero Rosso, e dell’Osteria della Pagliazza che propone una cucina più tipica.

Pacchetto San Valentino
Il  pacchetto include: uno o più pernottamenti in una lussuosa camera o suite matrimoniale a scelta tra le
tipologie disponibili; colazione giornaliera a buffet per due persone nelle accoglienti sale Stemma o Liberty;
un  dolce  benvenuto  in  camera  con  pregiato  cioccolato;  una  cena  di  San  Valentino  per  due  persone
(bevande incluse) nel  romantico Salone delle Feste (cena a scelta tra venerdì  14 febbraio o sabato 15
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febbraio);  selezione  di  musica  d’atmosfera;  due  accappatoi  in  morbida  spugna  per  l’utilizzo  durante  il
soggiorno; un romantico set-up personalizzato dagli ospiti scegliendo la fragranza d’ambiente e i fiori freschi
preferiti;  connessione a internet wi-fi ad altissima velocità in camera o in suite e negli ambienti  comuni;
accesso alla sala fitness con moderne attrezzature Technogym.
Prezzo a partire da 437,00 Euro per due persone in camera doppia a notte. Pacchetto disponibile da
martedì 11 a domenica 16 febbraio 2020.

7. ADLER Spa Resort THERMAE
Strada di Bagno Vignoni 1, San Quiricod'Orcia – Tel. 0577/889000
https://www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/adler-spa-resort-thermae/
ADLER Spa Resort THERMAE è un resort immerso tra le colline toscane in una zona di acque termali
note sin dal tempo degli Etruschi, vicino a Montalcino, Pienza e Montepulciano. È ideale per soggiorni
rilassanti, cullati dal silenzio e dai trattamenti benessere della spa.  Il resort include 1000 metri quadri di
piscine  termali  esterne  ed  interne. La  spa  include  una  piscina  esterna  semiolimpionica,  una  sauna
finlandese,  una innovativa bio sauna,  grotte con Sali  del  Mar Morto,  bagni  di  vapore, fanghi,  caldarium,
ampia offerta di trattamenti spa dall'ayurveda fino alla locale vinoterapia, un team di 40 medici, terapeuti ed
estetiste specializzati in programmi detox, dimagranti, rilassanti, di terapia del dolore e dermatologici.

Pacchetto Be my Valentine
Include: pernottamento di 3 notti e prima colazione; una bottiglia di Champagne Paillard come benvenuto;
una Romantic Experience: trattamento rivitalizzante aromatico di coppia.  Include inoltre l’ingresso alle
piscine termali, 5 tipi di sauna, fitness center e lezioni quotidiane di yoga e fitness, e fino a 5 tour guidati a
settimana. 
Prezzo a partire da Euro 744,00 a persona per 3 notti. Valido dal 6 al 28 febbraio 2020.

8. Casa Montani Luxury Guest House
Piazzale Flaminio 9, Roma
www.condenastjohansens.com/casamontani
Casa Montani gode di una posizione centrale e di uno splendido affaccio: il prestigioso palazzo dei primi
del ‘900 che ospita al terzo piano questa confortevole residenza, si trova in Porta del Popolo a due passi dal
Pincio e  Villa  Borghese.  I  proprietari  hanno curato ogni  dettaglio,  scegliendo mobili  e  tessuti  delle  più
raffinate marche italiane e francesi o appositamente realizzati da artigiani locali per rendere ognuna delle 5
camere confortevole, ricercata e unica. L'atmosfera è intima e accogliente come in una residenza privata, con
tutti i comfort dell'albergo di lusso.

Offerta San Valentino
Per soggiorni fino al 19 febbraio 2020, in regalo una bottiglia di Prosecco e sconto del 10%.
A partire da Euro 180,00.

9.   Hotel Splendide Royal  
Via di Porta Pinciana 14, Roma – Tel. 06/421689
www.johansens.com/europe/italy/rome-and-lazio/hotel-splendide-royal
Situato nella celebre area di via Veneto a due passi da Villa Borghese,  l’Hotel Splendide Royal offre un
panorama privilegiato sulla Città Eterna: dalle sue terrazze si possono ammirare Trinità dei Monti, la
Basilica di San Pietro e tutta la bellezza della città. L’albergo è classico ed elegante, e oltre a lusso e vista
straordinaria garantisce un’offerta gastronomica di livello: il Ristorante gourmet Mirabelle, guidato dallo Chef
Stefano Marzetti, è uno dei roof-garden più eleganti della città.

Pacchetto San Valentino
Il pacchetto include: trasferimento dall’aeroporto o dalla stazione ; upgrade alla categoria di camera superiore
all’arrivo, su disponibilità; prima colazione a buffet presso la Crystal Lounge; frutta e Prosecco di benvenuto
in camera all’arrivo; cena a lume di candela presso il Ristorante Mirabelle con menù degustazione di San
Valentino (bevande escluse); check-in anticipato su disponibilità al momento dell’arrivo; check-out garantito
alle ore 18,00.
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Prezzo a partire da Euro 1.050,00. Pacchetto valido dal 14 al 17 febbraio 2020.

10. Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
Via G. Frescobaldi 5, Roma
www.condenastjohansens.com/parc  odeiprincipi  
L’albergo è situato nel verde di Villa Borghese e a pochi passi dal centro, è circondato da un parco con
piscina esterna. Le suites, con vista sul parco e la cupola di S. Pietro, hanno ospitato tanti nomi famosi  tra cui
i Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L'albergo dispone un Ristorante gourmet sempre aperto.
Ha una bellissima Spa con piscina che effettua trattamenti benessere di lusso, caratterizzata da un soffitto con
Swarowski incastonati e da un’illuminazione particolare che evoca il cielo stellato.

Pacchetto San Valentino Deluxe
L'offerta include: pernottamento nella tipologia di camera selezionata; piccola colazione servita in camera;
una bottiglia di Spumante con cioccolatini di benvenuto in camera all'arrivo; aperitivo di benvenuto presso La
Pomme bar and Lounge;  una cena romantica a lume di  candela per due presso il  Pauline Borghese
Restaurant (bevande escluse); accesso alla Prince SPA; late check-out ore 16:00; Internet Wifi.
Prezzo a partire da Euro 390,00.

Condé Nast Johansens
Pubblicata da 37 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 6,4 milioni con una distribuzione di 27.500 guide in tutto il mondo. Solo ed esclusivamente le
migliori strutture sono annoverate nelle Guide Internazionali “Luxury Hotels”, “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 altamente qualificati che hanno portato alla valutazione di un numero di
strutture 10 volte superiore.
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

www.travelmarketing2.com
E-Mail alessandra.amati@travelmarketing2.com

Seguici su facebook 

1

mailto:alessandra.amati@travelmarketing2.com
http://www.travelmarketing2.com/
http://www.condenastjohansens.com/luxuryspas
mailto:info@condenastjohansens.com
https://www.instagram.com/cnjohansens/?hl=en
http://twitter.com/CNJohansens
http://www.facebook.com/#!/pages/Conde-Nast-Johansens/25714197071?ref=ts
http://www.condenastjohansens.com/
javascript:mails_addtocal(1,
http://www.condenastjohansens.com/parc

	Il Grand Hotel Bristol Resort & SPA sorge in una dimora storica dall’elegante stile liberty affacciata sul Promontorio di Portofino, costruita nel 1908. Un autentico Resort nel cuore della Riviera Ligure, immerso in un giardino dalla vegetazione mediterranea. All’interno lo stile moderno si combina con quello Liberty. Il panorama, la lussuosa ERRE SPA e l’eccellenza del ristorante "Le Cupole", rendono l’albergo il luogo più romantico per un soggiorno a tutto relax.
	Pacchetto San Valentino

