
COMUNICATO STAMPA

AL VIA LE VOTAZIONI  PER I MIGLIORI ALBERGHI DEL MONDO 
Condé Nast Johansens premia anche quest’anno l’eccellenza alberghiera con gli “Awards for

Excellence” che si terranno a novembre a Londra

È già possibile votare online la propria struttura preferita per contribuire alle assegnazioni degli Awards
for Excellence 2021 della celebre guida Condé Nast Johansens, una delle più importanti al mondo. Ogni
anno l’autorevole editore consegna i prestigiosi premi agli alberghi di tutto il mondo presenti nelle sue
guide, “Luxury Hotels” e “Luxury Spas” e quelli presenti sul sito www.condenastjohansens.com. 
Gli  utenti  sono protagonisti  nell’assegnazione dei  premi:  in base alle  loro preferenze saranno scelti  i
migliori.

Al fine di celebrare, evidenziare e premiare l’eccellenza all’interno di una già selezionata rosa di strutture,
sono stati creati gli Awards for Excellence, ogni anno oggetto di attenzione da parte di clienti e professionisti
del settore. La presenza all’interno delle guide Condé Nast Johansens è già di per sé sinonimo di qualità:
il riconoscimento di uno standard elevato.

Come ogni anno sono gli ospiti ad avere l’ultima parola: saranno loro, i viaggiatori, a decretare  i vincitori
delle 19 categorie designate. Molti modi di eccellere, altrettanti modi di distinguersi in un mondo in cui
l’ospitalità è sempre di fronte a nuove sfide. Condé Nast Johansens schiera i suoi migliori rappresentanti: gli
alberghi che rendono grandi le sue guide. 

Gli hotel si possono votare esprimendo la propria preferenza e concorrendo a determinare le nominations agli
Awards for Excellence 2021 di Condé Nast Johansens. I migliori verranno premiati durante una erata di
gala il prossimo 2 novembre a Londra.

Si può votare fino a Settembre su:
www.condenastjohansens.com/awards     oppure  usando il  pulsante “Vota per noi” sulle  singole  pagine
dedicate agli alberghi sul sito www.condenastjohansens.com
I finalisti  verranno annunciati  verso la  metà di  Ottobre 2020 sulla base dei  risultati  ottenuti  dalle
votazioni  su  web,  dai  commenti  scritti  ricevuti  dai  clienti  durante  l’anno  e  dalle  nomination degli
esperti locali. 
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Molte sono le categorie per le quali si può votare: dal migliore nuovo hotel all’albergo più romantico o il
servizio più attento. Si può scegliere la migliore villa o appartamento oppure la struttura più piccola ed esclu-
siva; l’attenzione alle famiglie o un buon rapporto qualità prezzo; un’esperienza gastronomica indimentica-
bile o una Spa particolarmente attrezzata e rilassante.  Per quanto riguarda la location, si può optare tra il
migliore albergo sull’acqua (sia fiume, lago o mare), in campagna o in città. A seconda dei propri interessi ed
esperienze si può decidere di premiare una struttura per il rispetto dimostrato all’ecologia e alla sostenibilità o
quella perfetta per meeting e conferenze, matrimoni, feste od eventi speciali. E dulcis in fundo il “Best Dog
friendly”, il premio assegnato al miglior hotel a misura dei nostri piccoli amici.

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  400  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 25 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 735.000 visite e 2,1 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  
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