COMUNICATO STAMPA

UNA VACANZA RIGENERATIVA A CONTATTO CON L’ACQUA
Non c’è niente di più salutare di una vacanza al mare o sul lago per rilassarsi a contatto con la natura,
in pieno relax e spensieratezza. Condé Nast Johansens propone strutture ideali per vivere
un’esperienza unica ed esclusiva con amici o in famiglia

casaFantini /lake time
Se state ancora programmando le vacanze non c’è nulla di meglio che scegliere mete a contatto con
l’acqua, tornerete dalle ferie rilassati e felici. Trascorrere una vacanza al mare o sul lago consente veramente di staccare la spina e rilassarsi, ma la vicinanza con l’acqua e la presenza del sole offrono anche
una serie di altri benefici per la salute. Se lago o mare sono quindi la vostra idea di vacanza estiva, Condé
Nast Johansens, che conosce i viaggiatori grazie ad anni di esperienza, suggerisce sempre uno sguardo diverso sul mondo del viaggio proponendo strutture di lusso da poter prenotare anche con uso esclusivo in
famiglia o con gli amici. Privacy, tranquillità e relax sono i must di quest’estate, in luoghi un po' nascosti
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e immersi nella natura, con spazi privati ed esclusivi, attività all’aria aperta, buon cibo, cura del corpo, si lenzio e viste spettacolari e distensive.
Ecco tre indirizzi sul Lago D’Orta, in Sardegna e in Calabria per godere dei benefici dell’acqua già dal
risveglio: aprire le tende con lo sguardo libero di perdersi nel blu del mare, bere i raggi del sole, concentrarsi
sulla natura o sulla quiete del lago, respirare a pieni polmoni l’aria salubre, prepararsi quindi per una giornata
all’insegna del relax e del benessere del corpo e della mente. Quest’estate più che mai si sente il bisogno di
“vacanze rigenerative” perché è forte la voglia di fuggire dalla vita quotidiana e dallo stress accumulato negli
ultimi mesi.

Per scoprire le strutture esclusive sul mare o sui laghi in Italia e nel mondo consultare: www.johansens.com/inspiration/reuniting-with-friends-and-family-getaways-by-the-water/
Dove dormire “a contatto con l’acqua”:
casaFantini/ lake time
Piazza Motta angolo Via Roma 2 – 28010 Pella (NO) - Tel. 0322 969893
www.johansens.com/europe/italy/piemonte/casafantini-lake-time/
La famiglia Fantini ha sempre compreso l’importanza e il valore di un'impeccabile “artigianalità”. Per decen ni il loro laboratorio piemontese ha prodotto deliziosi accessori per il bagno che abbelliscono alcune delle
case e degli hotel più eleganti del mondo. E ora, il loro boutique hotel di 11 camere sul Lago d'Orta presenta
un design accattivante su larga scala, come ideato da Daniela Fantini. L'amore di Daniela per questo lago
meno conosciuto del nord Italia (considerato il più romantico d'Italia) è nel suo sangue; il ritmo delicato della
vita, la qualità eterea e la pura serenità sono state accuratamente catturate nel design architettonico e negli in terni di ogni stanza. Ci sono solo 9 camere e 2 suite distribuite nell'edificio originale e nella zona di nuova
costruzione. Tutti hanno un design minimalista, infuso con calore da tessuti morbidi e legno rustico. Le pareti
della finestra dal pavimento al soffitto portano dentro le acque rilassanti del lago e ognuna ha un bagno turco
e una terrazza dove gli ospiti sono incoraggiati a crogiolarsi nel "tempo del lago" (essenzialmente assorbire il
ritmo lento della vita che le fresche acque di Orta ispirano). Nel frattempo, casaFantini cerca di bilanciare il
tipo di servizio impeccabile che ci si aspetterebbe da un hotel a cinque stelle con un'atmosfera confortevole e
familiare.
Prezzi a partire da Euro 360,00.
Lanthia Resort
Via Lungomare, 08040 Santa Maria Navarrese, Ogliastra – Tel. 0782 615103
www.johansens.com/europe/italy/sardinia/lanthia-resort/
La provincia di Ogliastra, sulla costa orientale montuosa della Sardegna, si presenta con un angolo di foresta
ricca di natura, un’incredibile roccia di granito e un mare blu profondo. Fuori delle mete turistiche fino agli
ultimi anni, la bellezza grezza di questo paesaggio così particolare è intatta e selvaggia. E la città costiera di
Santa Maria Navarrese rimane un autentico villaggio sardo dove la gente del posto svolge le proprie attività
quotidiane senza essere influenzata dalla presenza di alcun turista. Protetto da pinete private da un lato e
abbracciato dal Mar Tirreno dall'altro (la spiaggia è a soli 40 metri di distanza), il Lanthia Resort di Santa
Maria Navarrese conserva un aspetto elegantemente semplice allo scopo di consentire al paese delle
meraviglie naturali circostante di fare da protagonista. Materiali provenienti dall'isola come il granito sono
stati usati per costruire il Lanthia Resort negli anni '60 e dopo una recente ristrutturazione è diventato
un’espressione della Sardegna e della sua influenza artistica (ceramiche, opere d'arte originali e biancheria
tessuta a mano abbondano). Ognuna delle 28 camere e suite è l’immagine del luogo che rappresenta e
racconta la sua storia con i tessuti, dipinti e colori. L'obiettivo del ristorante del Lanthia Resort è di
stimolare i sensi con la sua cucina creativa ispirata a ingredienti del posto freschi e tradizionali. La Lanthia
Wellness situata nella pineta di fronte al mare offre inoltre massaggi, trattamenti per la pelle e terapie per tutto
il corpo.
Prezzi a partire da Euro 182,00.
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Praia Art Resort
Località Praia Longa S.S. 106, 88841 Isola di Caporizzuto (CR) – Te. 0962 1902890
www.johansens.com/europe/italy/calabria/praia-art-resort/
La costa ionica calabrese è rimasta uno dei luoghi nascosti meglio custoditi d'Italia per un po' di tempo. Ma
negli ultimi periodi la bellezza di questo luogo incontaminato si sta diffondendo tra i viaggiatori di tutto il
mondo soprattutto tra quelli più esigenti che cercano i posti più escusivi in Italia.
Circondato da spiagge incontaminate e aspre montagne, il paesaggio è incredibilmente bello qui, e a
metà strada lungo questa costa, accanto alla Riserva Marina protetta di Capo Rizzuto, c'è il Praia Art
Resort con solo 10 camere. Un luogo magico per vivere l'esplosione di colori, sapori, fauna selvatica e vita
marina della regione. All'interno, l'arredamento raffinato e in qualche modo estroso, è stato progettato da un
artista locale e decorato con manufatti, piastrelle, dipinti e arredi creati da artigiani locali. In effetti, tutto ciò
che riguarda il Praia Art Resort è una celebrazione di tutto ciò che è "locale". Anche il ristorante Pietramare
Natural Food serve piatti mediterranei locali a base di ingredienti coltivati nel territorio calabrese. E il
Pietramare Food Cafè, una sala relax a bordo piscina, offre l'opportunità di incontrarsi e rilassarsi accanto ai
pini a lume di candela mentre i profumi mediterranei invadono l'aria. Il Praia Art Resort è disponibile per il
noleggio a uso esclusivo in modo da poter rilassarsi con tutta la famiglia o un gruppo di amici.
Prezzi su richiesta.
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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