
COMUNICATO STAMPA

VACANZE IN CAMPAGNA CON AMICI O IN FAMIGLIA 
Silenzio, quiete e pace per un break o una vacanza nelle esclusive strutture 

proposte dalla guida Condé Nast Johansens 

Torre a Cona Wine Estate

Da sempre la campagna toscana è scelta come meta dagli intenditori che si vogliono dedicare ad una va-
canza all’insegna del relax e del buon gusto, lontano da folla e in connessione con la natura. Affascinanti
castelli e residenze storiche nel cuore della campagna italiana, rimodernate per offrire soggiorni da condi-
videre con amici o con la famiglia con il massimo comfort; ettari di uliveti e vigneti, le fragranze della ve-
getazione mediterranea…  ville che si scoprono in tutta la loro bellezza ad ogni curva, paesaggi fiabeschi,
paesi arroccati, vigne secolari, gastronomia genuina e caratteristica: in una parola...campagna.  Solo la
campagna italiana, da nord a sud, riesce a racchiudere un  patrimonio storico, artistico e ambientale di
grandissimo interesse, da scoprire con itinerari trekking, percorsi a cavallo o sentieri per i bikers. Peculia-
rità delle vacanze in campagna è soggiornare in borghi medievali o ville storiche riqualificati e trasformati
in confortevoli ed eleganti resort con piscine, centri benessere, ristoranti gourmet ed attrezzature sportive;
Condé Nast Johansens consiglia, come sempre, strutture uniche ed esclusive in una pagina creata ad hoc .
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Rifugi in ambienti bucolici, strategici punti di partenza per appassionanti escursioni nel territorio, che permet -
teranno agli ospiti di entrare in contatto con le tradizioni campestri più antiche e genuine, che rappresentano le
radici della ricca cultura di ogni regione. Il silenzio, i suoni della natura, i colori intensi in tutte le sfumature
dei verdi, dei gialli e ocra, i sapori genuini di ricette secolari e coltivazioni a km 0, passeggiate, sport, gite:
tutto questo offre la campagna italiana da nord a sud. Se abbinata a strutture di charme ricavate da borghi
medievali, ville storiche e case antiche che mettono a disposizione piscine immerse nel verde, trattamen-
ti benessere, corsi di cucina, cene a lume di candela, il mix è irresistibile. La scelta ideale per una vacanza
defilata e chic, con la possibilità di abbinare infiniti tour culturali in città d’arte e borghi medievali.

Per scoprire tutti i “rural resort” in Italia e nel mondo consultare: www.johansens.com/inspiration/
reuniting-with-friends-and-family-rural-retreats/

Dove  dormire nei “rural resort”:

Agriturismo L’Unicorno
Via Quarena 17, Località Macesina, 25081 Bedizzole, Brescia 
www.johansens.com/europe/italy/milan-and-lombardy/agriturismo-lunicorno/
L'Agriturismo L'Unicorno incarna una raffinata vita rurale con un irrefrenabile fascino italiano. Dal 1654
questa villa in stile romano è stata il centro di una fattoria funzionante i cui acri di vigneti e terreni producono
ancora vini rossi e rosati, grappe, conserve e olio extra vergine di oliva. Ora di proprietà di Corrado e della
moglie  Gabriella,  con la passione per la  buona cucina e  il  buon vino è  la  base di  questo sontuoso
agriturismo con 10 camere da letto vicino al  Lago di  Garda,  Verona,  Venezia e Milano.  È una visione
idilliaca di vigneti e cipressi all'esterno e un romantico ritratto di soffitti affrescati,  mobili antichi e sculture in
pietra all'interno. Ogni camera racconta la storia di  un evento storico locale come la sala Mille Miglia e
Giulietta e Romeo irrimediabilmente romantica (balcone incluso). Prezzi a partire da Euro 195,00.

Agriturismo La Pieve – Casale di Charme
Locanda La Pieve, Coneo, 53034 Colle Di Val D’Elsa (SI) 
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/agriturismo-la-pieve-casale-di-charme/
E’  un  paradiso  incantevole  sulla  collina  di  Val  d’Elsa  tra  le  antiche  città  fortificate  di  Volterra  e  San
Gimignano. Abbracciati dalla campagna toscana dolci colline fanno da sfondo a La Pieve - Casale di Charme
situato in un punto di terra ricca di insediamenti etruschi, maestose fortezze, borghi secolari e vigneti.  Una
casa colonica ristrutturata che offre 3 alloggi con un uliveto e campi coltivati.  Panchine per sedersi e
riposare, percorsi segnati, tombe etrusche e persino cervi vaganti si trovano intorno alla proprietà. I servizi
includono acqua salata, piscina a sfioro e solarium; entrambi i luoghi perfettamente tranquilli per leggere o
gustare un bicchiere di vino durante la brezza serale. È possibile organizzare degustazioni di vino, tour di
tartufo, lezioni di cucina, escursioni in bicicletta e cene a buffet. Prezzi a partire da Euro 180,00.

Monsignor della Casa Country Resort & Spa
Via Mucciano 16, Borgo San Lorenzo (FI) - Tel. 055.840821
www.condenastjohansens.com/monsignor
Un resort di lusso a due passi da Firenze, con camere e suite in elegante stile rustico, appartamenti e ville
con piscina ricavate in antiche case coloniche completamente ristrutturate, nel rispetto della più classica
tradizione toscana, con vista sulle colline, sul parco ed i boschi della tenuta. Travi a vista, letti in ferro
battuto, pavimenti in cotto, tappezzerie dai colori caldi contribuiscono a creare un’atmosfera intima e familia -
re, oltre a vasche idromassaggio, caminetti, verande o giardini con piscine private. Il Centro Benessere è si-
tuato in una ex casa colonica ristrutturata, con grandi pareti a vetro e in pietra a vista. Di fronte si trovano due
grandi piscine esterne. La cena è servita all’Enoteca del Monsignore. Nel vicino Lago di Bilancino si possono
fare varie attività sportive, dalla canoa alla vela e al windsurf. Prezzi a partire da Euro 185,00.

Il Paluffo
Via Citerna 144, 50052 Certaldo (FI) 
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www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/il-paluffo/
Da Firenze, dirigiti a sud verso San Gimignano e sulla strada troverai la città fiorentina di Certaldo e il fascino
seducente di Il Paluffo. Appartiene alla famiglia di Liana Stiavelli da 500 anni e dopo sei anni di lavori di ri-
strutturazione, questa tenuta secolare è stata trasformata in un esclusivo B&B e collezione di appartamenti di
lusso. La conversione di Liana è stata una lezione di tecniche di costruzione sostenibili che hanno porta-
to a un classico rifugio toscano ricco di arredi di pregio, oggetti d'antiquariato, affreschi originali  e un
tocco leggero e minimalista di design moderno. Nella casa padronale sono quattro camere doppie. Sono tutte
dotate di bagno privato e sembrano particolarmente private. Ci sono anche quattro appartamenti indipendenti
con angolo cottura all'interno del parco. Prezzo a partire da 104,00 Euro

Borgo Pignano
Loc. Pignano 6, Volterra (PI) - Tel. 0588.35032
www.condenastjohansens.com/borgopignano
Borgo Pignano è una tenuta privata di circa 300 ettari nascosta fra le colline nel cuore della campagna
toscana, a pochi minuti da Volterra e San Gimignano, città medioevali incluse nel patrimonio culturale e
naturale dell’Unesco.  Sorto intorno ad un antico borgo di origine etrusca, l'edificio principale, una villa
del  Settecento completamente ristrutturata,  comprende diverse suite e camere,  ampi spazi  comuni,  e  una
piscina  con  magnifica  vista  sulla  campagna  circostante.  Una  serie  di  case  coloniche,  riconvertite  ad
appartamenti e atelier, circondano la Villa. Ideale per rilassarsi, o distrarsi con attività e gite: visite alle vicine
città medioevali, passeggiate a cavallo, mountain bike, corsi di cucina, pittura, yoga, pilates, massaggi. Prezzi
a partire da Euro 310,00.

Relais Villa Olmo
Via Imprunetana per Tavarnuzze 19, I-50023 Impruneta 
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/relais-villa-olmo/     
Sulle colline fiorentine, alle porte del Chianti, il Relais Villa Olmo è una bellezza bucolica che offre un vero
assaggio  dell'Italia  rurale.  Il  luogo perfetto  per  fare  un  passo  indietro,  ricaricare  le  batterie,  ospitare  un
matrimonio e trascorrere del tempo prezioso con i propri cari (è possibile organizzare il noleggio esclusivo
dell'intera  proprietà),  il  Relais  Villa  Olmo è  costituito  da una  collezione  di  edifici  in  ciottoli.  Questi
includono  una  casa  con  piscina  alberata  in  mezzo  agli  uliveti  dove  possono  prendere  posto  i  picnic.
All'interno, un allegro stile country decora le ville, le suite familiari, le camere deluxe e una casa colonica. Le
due ville  hanno le loro piscine e  giardini  privati.  Ma nel  cuore  della  Villa  c'è  il  Diadema Wine Bar  &
Restaurant, aperto tutto il giorno. Prezzi a partire da Euro 170,00.

Torre A Cona Wine Estate
Via Torre a Cona 49, San Donato in Collina, 50067 Rignano sull’Arno (FI)
www.johansens.com/europe/italy/florence-tuscany/torre-a-cona-wine-estate/
Avvolta da vigneti del Chianti, uliveti e verdeggianti colline, la Tenuta Torre A Cona è un rifugio incantato
nella campagna costituito da una villa del XVIII secolo e una collezione di case coloniche. Questa è la base
perfetta per esplorare quello che la Toscana ha da offrire con il pittoresco villaggio di San Donato e la magni -
ficenza rinascimentale di Firenze. La tenuta stessa risale all'XI secolo e i successivi proprietari includono
la nobile famiglia Rinuccini, conta Trivulzio e ora i conti Rossi di Montelera che acquistarono la tenuta nel
1935. Oggi, i membri più giovani della famiglia, hanno puntato i riflettori sui vini acquistati della tenuta, in-
negabilmente una delle principali attrazioni di Torre A Cona. Prezzo a partire da Euro 141,00.

Borgo di Carpiano
Località Scritto, 06024 Gubbio 
www.johansens.com/europe/italy/umbria/borgo-di-carpiano/
Proprio come i proprietari Riccardo e Marilisa Parisi si sono innamorati di questo incantevole paradiso ,
ognuno dei  suoi  ospiti  è  irrimediabilmente rapito dal  momento in cui  calpesta il  suo terreno.  Per questo
l’antico  borgo  umbro  è  un  esempio  vivente  e  traspirante  dell'Italia  rurale  intrisa  di  storia  e  significato
culturale. Vicino alla città medievale di Gubbio, con lo sfondo delle montagne appenniniche, gli edifici di
Borgo di Carpiano risalgono al X secolo. Questo antico castello, la chiesa e i vari edifici sono collegati da
stretti sentieri con gradini in pietra.  La cucina gourmet è ricca di sapori grazie a queste prelibatezze regionali,
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che includono anche prodotti coltivati del giardino biologico del Borgo. Prezzi a partire da Euro 175,00.

Tenuta di Canonica
Località Canonica 75, 06059 Todi (PG) 
www.johansens.com/europe/italy/umbria/romantik-hotel-tenuta-di-canonica/
La sua antica struttura in pietra con torre di avvistamento potrebbe risalire all'epoca romana (parti originali
dell'imponente torre romana portano un vero senso di autenticità), ma le suite splendidamente arredate sono
un insieme di moderno comfort familiare che esprime carattere. In questa atmosfera rilassata si è circondati da
acri di foresta incontaminata umbra, campi e filari di ulivi e alberi da frutto. Passeggiare nei lussureggianti
giardini, controllare il vecchio pozzo nella sala (funziona ancora) e chiacchierare con Mozart il pappagallo
multilingue daranno la possibilità di vivere momenti davvero unici. Prezzi a partire da Euro 170,00.

Borgo Pallavicini Mori
Via Tiberina 571, 00188 Roma 
www.johansens.com/europe/italy/rome-and-lazio/borgo-pallavicini-mori/
Borgo Pallavicini Mori è un rifugio tranquillo e rustico a soli 20 minuti da Roma. Nascosto in una lussuosa
oasi di maestose querce, verde dei boschi e aria fresca di campagna, Borgo Pallavicini Mori offre una pausa di
relax dalla vita di città.  Originariamente di proprietà della famiglia Altieri - antenati dell'antica nobiltà
romana - l'accogliente casale iniziò la sua attività come un fiorente centro agricolo, producendo i migliori
cereali, prodotti di campagna e allevando bestiame. Oggi, Borgo Pallavicini Mori prospera ancora, ma come
una sofisticata villa per vacanze. E l'arte e gli oggetti d'antiquariato disposti in tutta la proprietà riflettono il
patrimonio ancestrale etrusco e romano del resort. Prezzi a partire da Euro 162,00.

Masseria Susafa
Contrada Susafa, Polizzi Generosa 90028, Palermo
www.johansens.com/europe/italy/sicily-aeolian-islands/masseria-susafa/
Parte del paesaggio bucolico della Sicilia per secoli, la Masseria Susafa è parte integrante della terra come le
dolci colline verdi che la avvolgono. Il ritmo della vita è impostato su un ritmo delicato in questo angolo sud-
occidentale dell'isola e il basso edificio della Masseria, antichi edifici in pietra raccontano una storia di vita
agricola passata.  La famiglia Saeli-Rizzuto si è occupata di questa fattoria e degli acri circostanti da
cinque  generazioni  e  l'atmosfera  del  luogo  è  rilassata  e  familiare.  Questa  atmosfera  rilassante  è
accompagnata  da  un  arredamento  delle  18  camere  sobrio  e  chic,  che  aggiunge  all'atmosfera  accogliente
perfetta per una pausa tranquilla lontano dal trambusto della vita quotidiana. Prezzi a partire da Euro180,00.

Monaci delle Terre Nere
Via Monaci, 95019 Zafferana Etnea, Catania 
www.johansens.com/europe/italy/sicily-aeolian-islands/monaci-delle-terre-nere/
Più che un hotel boutique, Monaci delle Terre Nere è la realizzazione di un sogno d’amore per il proprietario
Guido Coffa. E la sua passione per questa villa antica 200 anni e gli acri circostanti con vigneto è evidente in
ogni piccolo dettaglio. Situato sulle pendici ricche e vulcaniche sotto il la zona dell’Etna, questo è forse
uno dei luoghi nascosti meglio custoditi  della Sicilia.  All'interno, l'arredamento è fresco e artistico con
elementi rustici (travi in legno, pareti di roccia nera a vista) che ricordano la vita di Monaci delle Terre Nere.
Ma questo è un rudere del XXI secolo e orgogliosamente uno dei tre hotel certificati eco-bio in Sicilia. Prezzi
a partire da Euro 220,00.

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  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
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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  

Ufficio Stampa - Travel Marketing2, Roma 
Alessandra Amati 335/8111049

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

Seguici su facebook 
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