
COMUNICATO STAMPA

RESET DI PRIMAVERA: RICOMINCIAMO DALLA NATURA
I pacchetti primaverili negli alberghi italiani affiliati a Condé Nast Johansens, sono un inno alla

natura e alla connessione con se stessi

Palazzo di Varignana

Dopo un anno così complicato, per trovare in se stessi l’energia e la vitalità, è opportuno ricominciare dal
bello e dalla natura: Condé Nast Johansens propone soggiorni speciali nei suoi alberghi, per rigenerarsi in
totale sicurezza,  con pacchetti  attraenti  e vantaggiosi  per la prossima primavera.  Il  potere rigenerante
dell’acqua, quello energizzante del sole e del silenzio di un bosco, la bellezza del risveglio della natura, il
relax che solo il verde e grandi panorami sanno dare alla mente. La connessione con la natura procura
sollievo,  ottimismo  e  speranza;  se  tutto  ciò  è  abbinato  a  sistemazioni  e  trattamenti  confortevoli,  la
rigenerazione è assicurata.

La nota guida Condé Nast Johansens, sempre garanzia di qualità e alti standard di strutture di charme
in luoghi  incantevoli,  suggerisce ai  suoi  lettori  diverse  destinazioni  per  “guardare  avanti”,  viaggiare  e
coccolarsi, combinando il lusso a 4 e 5 stelle e tutte le precauzioni dettate dalle linee guida sanitarie. 

 ADLER Lodge Ritten: in connessione con la natura fra meditazione, Spa e sauna immerse nel bosco
 Hotel Castel Fragsburg: trattamenti benessere naturali e panorami dolomitici
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 Hotel Corte di Gabriela: scoprire la laguna di Venezia dall’acqua
 Boutique Hotel Villa Sostaga: esperienza gourmet e languido relax affacciati sul Lago di Garda
 Grand Hotel Victoria Concept & Spa: relax sensoriale di mente e corpo sul Lago di Como
 Palazzo di Varignana Resort&Spa: soggiorno rigenerante sui colli bolognesi
 Monsignor della Casa Country Resort & Spa: reset completo ini un resort toscano di lusso 
 Borgo Pignano: yoga all’aperto, massaggio di coppia e cena con prodotti biologici di Borgo Pignano.

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  nel  paesaggio  incontaminato  di  Renon,  appena  sopra
Bolzano, con vista sulle Dolomiti. 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 profumo degli abeti, ascoltando il silenzio della natura ed il crepitio del fuoco. Nella Spa tutto è
panoramico: la piscina esterna Infinity con acqua salina, le saune, le aree relax.

Pacchetto Risveglio della primavera
L'offerta include: buono Spa di Euro 70,00 a persona per la settimana, di Euro 50,00 per 5 notti oppure di
Euro 30,00 per minimo 3 notti; meditazione nel bosco, yoga e stretching; ventilazione nella sauna nel bosco;
escursioni guidate e tour in E-bike; formula All Inclusive in Junior Suite. 
Tariffe a partire da 831,00 a persona per 3 notti, offerta valida fino al 16 maggio 2021.

Hotel Castel Fragsburg
Via Fragsburg 3, Merano - Tel. 0473 244071
www.condenastjohansens.com/fragsburg
La combinazione di  mura storiche,  posizione ineguagliabile,  arredamenti di classe e lusso sobrio crea un
fascino speciale per questo hotel. Già dal 1954 la residenza di caccia venne trasformata in domicilio di lusso
per soggiorni speciali, allietati da servizi del più alto livello. Pezzi unici e materiali preziosi definiscono lo
stile delle camere e delle suite.

Pacchetto Wellness & Health
Include:  5  giorni  in una Suite a scelta;  aperitivo di  benvenuto sul  terrazzo panoramico;  prima colazione
Royale; un peeling intero a persona di 30 minuti con peeling alla radice di iris, al cocco oppure al miele e
papavero; un bagno in tinozza di legno di 30 minuti a persona, curativo, profumato, basico e ispirante nella
loggia panoramica; trattamento curativo per i piedi di 50 minuti a persona con peeling, lavaggio, massaggio e
attivazione del punto di pressione degli organi; un buono di Euro 75,00 a persona per un trattamento a scelta. 
Prezzo  a  persona  in  uso  doppio  con  la  colazione  Royale  a  partire  da  Euro  1370,00.  È  possibile
aggiungere la mezza pensione gourmet.

Hotel Corte di Gabriela
Rosso Srl, Calle degli Avvocati, San Marco, Venezia
www.johansens.com/europe/italy/venice-and-veneto/hotel-corte-di-gabriela/
Boutique Hotel situato in un lussuoso palazzo ottocentesco sui piccoli canali di San Marco, l’Hotel Corte di
Gabriela offre una dimensione raccolta ed elegante per vivere Venezia in pieno centro, come una dimora
signorile privata. Il cuore della struttura è la corte interna con pozzo, dove si possono sorseggiare aperitivi
all’ombra di un glicine.

Offerta Venezia in barca
Questa offerta è stata pensata per scoprire la Venezia più autentica da un punto di  vista intimo e tipico.
Include: tour di 4 ore su tipica gondola veneziana; due autentici Spritz veneziani; regalo gourmet dello Chef.
Offerta valida fino al 31 ottobre 2021.

Boutique Hotel Villa Sostaga
Via Sostaga 19, Navazzo di Gargnano (BS)
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www.johansens.com/europe/italy/milan-and-lombardy/romantik-boutique-hotel-villa-sostaga
Situato  su  una  collina  in  una  delle  località  più  suggestive  del  Lago di  Garda,  Villa  Sostaga  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.  Nell’elegante
ristorante con veranda panoramica sul lago, con sala Liberty, sono servite le ricette 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 Gourmet Experience
Include:  Menu  degustazione  da  5  portate  dello  Chef  Gianfranco  Pugliese;  una  bottiglia  di  Conegliano
Valdobbiadene Prosecco Extra Dry DOCG in camera il giorno di arrivo; Aperitivo by Villa Sostaga con drink
e stuzzichini sulla terrazza o nel giardino panoramico.
Prezzo da Euro 200,00 a coppia soggiorno escluso; soggiorno minimo richiesto di 3 notti. Offerta valida
tutto l’anno.

Grand Hotel Victoria Concept & Spa sul Lago di Como
Via Benedetto Castelli 9/13, Menaggio (CO)
www.johansens.com/europe/italy/milan-and-lombardy/grand-hotel-victoria-concept-spa/
Questo albergo 5 stelle lusso sul lago di Como è un apolavoro liberty di fine ‘800 completamente rinnovato,
arricchito da bellissimi giardini e aree di relax e circondato da viste mozzafiato sul lago. Meta ideale per
coloro  che  cercano bellezza  esclusiva,  gusto,  charme  e  relax  e  servizi  di  alta  classe.  L’hotel  vanta:  un
ristorante con splendida vista lago panoramica e un ristorante gourmet di design; due bar; una piscina esterna
riscaldata; un’area benessere con piscina interna, ampia vasca con idromassaggio, trattamenti di vasta gamma.

Pacchetto Feel & See
Il pacchetto include: 2 notti in camera a scelta; omaggio in camera; colazione a buffet ‘Buongiorno sul Lago’;
ingresso alla  zona Wellness  della  ERRE Spa con piscina interna ed esterna;  massaggio rilassante  da 50
minuti; tour in barca di un’ora alla scoperta delle bellezze del centro lago; Wi-Fi e IVA 10%. Valido fino al
17 ottobre 2021.

Palazzo di Varignana Resort&Spa
Via Ca' Masino 611 A, Varignana, Castel San Pietro Terme (BO)
www.johansens.com/europe/italy/emilia-romagna/palazzo-di-varignana-resort-spa  /  
Palazzo di Varignana è strutturato come un borgo e circondato da 30 ettari di terreno, per questo garantisce
spazi e sicurezza: con i suoi 7 complessi abitativi, gli 8 ettari di giardino ornamentale, la VARSANA SPA di
3700 mq, 7 piscine esterne, campi sportivi,  è il luogo ideale per un soggiorno rigenerante e sicuro, sulle
colline fra Bologna e Castel San Pietro Terme.

Pacchetto Desideri di Primavera
Il pacchetto offre una notte gratis per minimo tre notti a pagamento, e include: pernottamento in  doppia per
due persone; colazione; Cofanetto dei Sapori Palazzo di Varignana; arrivo anticipato e partenza posticipata su
disponibilità; parcheggio privato e wi-fi gratuiti; percorsi a piedi nella natura; 90’ di benessere in Private SPA
a uso esclusivo, scegliendo il rituale di benessere. Non appena sarà consentita la riapertura delle piscine, i 90’
di Private SPA verranno sostituiti con 3 ore di ingresso al Percorso Tradizionale per ogni notte di soggiorno
oltre allo scrub per la nuova Grotta dei Calanchi. Tariffe: una notte in doppia per due persone a partire da
Euro 246,00. Una notte gratuita per 3 notti paganti. Offerta valida fino al 2 maggio.

Monsignor della Casa Country Resort & Spa
Via Mucciano 16, Borgo San Lorenzo (FI) - Tel. 055.840821
www.condenastjohansens.com/monsignor
Resort di lusso a due passi da Firenze, con camere e suite in elegante stile rustico toscano, appartamenti e ville
con piscina ricavate in antiche case coloniche di campagna ristrutturate, con vista sulle colline, sul parco ed i
boschi della tenuta, dall’atmosfera intima e familiare, vasche idromassaggio, caminetti, verande o giardini con
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piscine private. Il Centro Benessere è situato in una ex casa colonica completamente ristrutturata, con grandi
pareti a vetro e in pietra a vista. Di fronte si trovano due grandi piscine esterne. 

Pacchetto Benessere&Relax
Comprende: due pernottamenti in camera scelta; colazione tipica dolce e salata; massaggio rilassante corpo di
50 minuti per una persona; uso esclusivo della Minipiscina Idromassaggio per un'ora; uso piscine esterne
(disponibili  da aprile a ottobre, non riscaldate),  campo da tennis e sala fitness; WI-FI e parcheggio auto;
possibilità di noleggio delle Mountain Bikes e delle nuove E-bike (Euro 15,00 per 2 ore); Shopping Card per
sconti del 10% al McArthurGlen Outlet di Barberino.
Prezzo a persona a partire da Euro 212,00 (due notti in matrimoniale Classic). Valida dal 22 aprile.

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. 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. 

Pacchetto Rigenerarsi e rilassarsi a Borgo Pignano
Include: soggiorno di tre notti; una bottiglia di Spumante Toscano in camera all’arrivo; colazione biologica;
visita  della  Tenuta  e  dell’azienda  biologica  di  Pignano  con  i  suoi  orti  e  laboratori  di  erbe  e  miele;  un
massaggio di coppia con oli  e prodotti  organici preparati  dalla nostra erborista; menù degustazione con i
prodotti biologici della nostra Tenuta, 5 portate bevande escluse; una lezione di Yoga per persona; uso delle
Mountain Bikes.  Offerta valida fino al 31 maggio.

Per scoprire tutte le offerte degli alberghi italiani: www.johansens.com/europe/italy/

Ovunque ci si trovi nel mondo, è importante seguire i consigli di viaggio e di salute del proprio governo. E’
importante essere socialmente responsabili e attenti alle proprie azioni.

Condé Nast Johansens
Condé Nast Johansens, degli stessi editori di Vogue, GQ, Tatler, Condé Nast Traveller e Vanity Fair, è la
principale guida di riferimento per chi viaggia. Condé Nast Johansens rimane il riferimento più completo
agli hotel di proprietà indipendente, che vengono ispezionati ogni anno. Local Experts dedicati e altamente
qualificati hanno valutato quasi 10 volte più strutture rispetto a quelle inserite online o nelle Guide al fine di
restringere la selezione finale al miglior portafoglio possibile di strutture. Con un pubblico di 4 milioni di
lettori, la distribuzione delle Guide è di 18.500 copie in tutto il mondo.

   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

4

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.johansens.com/europe/italy/
http://www.condenastjohansens.com/borgopignano


Seguici su facebook 
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