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   GUARDANDO AL FUTURO: IL MEGLIO DELL’ITALIA PER L’ESTATE 2020  
Vigneti, laghi e città d’arte… vacanze made in Italy in luoghi da sogno consigliati da Condé Nast

Johansens

Grand Hotel Fasano  & Villa Principe

Dopo il lockdown e l’emergenza sanitaria, con tutto quello che hanno comportato, c’è un grande desiderio
di andare in vacanza e ricominciare a viaggiare e a sognare, ma senza spostarsi troppo. E perché andare
lontano quando la nostra Italia custodisce veri angoli di paradiso...Da Venezia, al Lago di Garda alla
campagna toscana: destinazioni famose in tutto il mondo abbinate ad alberghi di charme garantite dal
marchio Condé Nast Johansens.
Privacy,  grandi  orizzonti,  ristoranti  gourmet,  centri  benessere e cultura del  vino...soggiorni  speciali  in
totale sicurezza, con pacchetti ed offerte vantaggiosi.

Finalmente, con la ripresa degli spostamenti, delle attività e della vita, possiamo recuperare il tempo perduto e
soddisfare il bisogno di relax ed evasione accumulati negli ultimi mesi. Per viaggiare, scoprire le bellezze del
territorio e le città d’arte, e per il piacere di mangiare fuori. La nota guida Condé Nast Johansens è come
sempre garanzia di qualità e alti standard, e nella sezione Inspiration del suo sito ha suggerisce ai suoi
lettori   la  selezione  “Looking Ahead”,  con diverse  propozioni  e destinazioni  per  “guardare  avanti”  e
ricominciare a viaggiare e coccolarsi, combinando il lusso a 5 stelle e tutte le precauzioni dettate dalle linee
guida sanitarie.
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Tutte le offerte sono consultabili al seguente link:
www.johansens.com/inspiration/looking-ahead-special-offers

Ca’ Sagredo
Campo Santa Sofia 4198/99, Venezia
www.condenastjohansens.com/casagredo
Situato sul Canal Grande, Ca' Sagredo Hotel è un antico palazzo veneziano dotato di affreschi, opere d'arte,
stucchi, dipinti e arredi del XVII-XVIII secolo: Nicolò Bambini, Giambattista Tiepolo, Sebastiano Ricci e
Pietro Longhi vi hanno lasciato il segno.  Un tempo proprietà dei Conti Sagredo, oggi è aperto anche a
cene di gala, matrimoni, eventi e ricevimenti. L’elegante Ristorante L'Alcova, con terrazza panoramica af-
facciata sul Canal Grande di fronte al Mercato di Rialto, propone la grande cucina veneziana a base di prodot -
ti freschi e pesce appena pescato.

L’Offerta “Venezia senza tempo”  comprende: upgrade gratuito al check in;  prima colazione;  Bellini di
benvenuto; cena romantica sul Canal Grande (tre portate, bevande escluse); Internet Wifi. Prezzo a partire
da euro 275,00 a note per la camera doppia. Offerta valida fino al 31 agosto 2020. 

Grand Hotel Fasano & Villa Principe
Via Zanardelli 190, 25083 Gardone Riviera (BS) – Tel. 
www.johansens.com/europe/italy/milan-and-lombardy/grand-hotel-fasano-villa-principe/
Situato sul lungolago, lo storico Grand Hotel Fasano offre un moderno centro benessere gratuito, un parco
di 12.000 m² con piscina, e un ristorante con terrazza affacciata sul lago di Garda . L'hotel è dislocato in
due strutture, l'edificio principale e Villa Principe, una residenza degli inizi del XIX secolo. Potrete beneficia-
re dell'accesso privato al lago e gustare la prima colazione a buffet sulla terrazza. Il nuovo centro benessere
del Fasano, ispirato alle antiche terme romane, include piscina interna, vasca idromassaggio, bagno turco,
e una palestra.

L’Offerta “Relax Days” proposta dall’Hotel prevede uno sconto del 20% sul prezzo di listino per soggiorni
dalla domenica al giovedì (4 notti). Prezzo a partire da euro 770,00 per la camera doppia. Offerta valida
fino al 31 ottobre 2020. 

Romantik Boutique Hotel Villa Sostaga
Via Sostaga 19, Navazzo di Gargnano (BS) – Tel. 0365/791218
www.johansens.com/europe/italy/milan-and-lombardy/romantik-boutique-hotel-villa-sostaga
A pochi km da Gargnano, sul Lago di Garda, Villa Sostaga è un romantico Boutique Hotel circondato da un
parco di 40 ettari. È dotato di un elegante ristorante con veranda panoramica sul lago e una sala Liberty; le
ricette sono quelle della 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, Jacuzzi e baldacchini.

Offerta Estate 2020: sicurezza e flessibilità: durante tutta la stagione, fino al 31 ottobre, massima flessibilità
per la pianificazione delle vacanze. A seconda del periodo, la disdetta gratuita è possibile dai 3 ai 7 giorni
prima. Prezzo per 4 notti: a partire da Euro 1.040,00 a camera per due persone con prima colazione.

Relais Villa L’Olmo
Via Imprunetana per Tavarnuzze 19, Impruneta (Firenze) - Tel. 055/2311311
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/country-relais-villa-lolmo/
Il Relais Villa l’Olmo si trova all’Impruneta, caratteristico borgo alle porte del Chianti: pace e tranquillità a
pochi chilometri da Firenze e dagli altri centri culturali della Toscana. Immerso nei più straordinari paesaggi
della campagna toscana, il Relais Villa l’Olmo racchiude in sé la quintessenza del Chianti fiorentino. Con i
suoi appartamenti, le villette private e l’antica casa colonica perfettamente ristrutturata, Villa l’Olmo è il
vero Chianti Relais per eccellenza. Qui lo stile rustico dei tipici casali toscani, fatto di pavimenti in cotto,
soffitti con travi a vista e pareti in pietra, s’intreccia con dettagli e arredi romantici che conferiscono agli
ambienti un mood chic e accogliente.
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Il Pacchetto Wine Entusiast offre l’inedita possibilità di un’esperienza a tutto tondo nel mondo del vino: due
pernottamenti per immergersi a fondo nell’atmosfera Toscana e per conoscere ed applicare le tecniche di crea -
zione dei vini e quelle di accostamento con piatti specifici grazie al Wine Lab. In più, una cena di tre portate
con menu tipico, piatti della tradizione ed abbinamenti personalizzati dal Sommelier dell’albergo.  Prezzo a
partire da 250,00 euro a note per la camera doppia. Valido per soggiorni fino al 31 dicembre 2020.

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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