COMUNICATO STAMPA
INCANTO INVERNALE
La stagione più fredda dell’anno è attraente se abbinata alle coccole di alberghi e resort affiliati a
Condé Nast Johansens: pacchetti per immergersi nello spirito natalizio e fare scorta di relax

Lefay Resort & Spa Dolomiti
Cosa hanno in comune le Dolomiti, i colli bolognesi e Roma? La possibilità di passare una vacanza
invernale o delle Feste natalizie incantevoli, quando c’è lo zampino di Condé Nast Johansens. Le sue
strutture sono tutte caratterizzate da grande atmosfera e propongono pacchetti pensati per chi vuole
allontanarsi dallo stress della vita quotidiana. Per lasciarsi affascinare dallo spirito dell'Avvento e dal
clima prenatalizio tirolese; per trascorrere le Feste natalizie all’insegna del benessere coccolati da calde
piscine e saune tra le cime innevate delle Dolomiti; per dedicarsi al recupero dei disturbi del sonno con un
approccio olistico completo con una vacanza di totale riposo; per vivere Natale o Capodanno nella Città
eterna coccolati da un lusso senza tempo, con la migliore spa e ristoranti gourmet panoramici.
La nota guida Condé Nast Johansens, sempre garanzia di qualità e alti standard di strutture di charme
in luoghi incantevoli, propone ai suoi lettori diverse idee per un inverno incantevole.
Dolomiti: ADLER Spa Resort DOLOMITI
Dolomiti: ADLER Lodge RITTEN
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Dolomiti: Lefay Resort&Spa Dolomiti
Colli bolognesi: Palazzo di Varignana Resort & Spa
Roma: Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
Roma: Splendide Royal
ADLER Spa Resort DOLOMITI
Val Gardena, 7 Rezia Street, Ortisei (BZ) www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/adler-spa-resort-dolomiti/
Nel cuore della Val Gardena, un luogo straordinario per ricaricarsi grazie al contesto naturale e all'ampia zona
benessere: l’albergo è circondato da paesaggi mozzafiato delle Dolomiti e coccola i suoi ospiti con una spa
panoramica dotata di idromassaggio con piramide di cristallo, bagno Rasul, una profumata zona dedicata alle
donne, vasche, ampia area piscine, lago salino e tanti tipi di saune diverse. L'ADLER Spa Resort DOLOMITI
offre squisite creazioni culinarie locali nel ristorante con veranda e Stube.
Pacchetto Magico Natale nelle Dolomiti
L’offerta include: 7 pernottamenti, trattamento di mezza pensione e in regalo un buono Spa di 100 Euro a per sona per un trattamento a scelta.
Prezzo a partire da 1636,00 Euro a persona. Valido dal 19 al 26 dicembre 2021
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 Natale da sogno al Renon
Il posto giusto per rilassarsi e vivere appieno la magia del Natale, immersi nella quiete del Renon e
nell'atmosfera accogliente del Lodge. Il pacchetto include: una selezione di biscotti natalizi fatti in casa, un
aperitivo speciale con vin brûlé servito sulla terrazza panoramica e un delizioso menu creato da chef vincitori
di un concorso mondiale di cucina.
Prezzo a partire da Euro 2024,00 a persona con 7 pernottamenti e trattamento All Inclusive in Junior
Suite. Possibilità di sistemazione anche in Junior Chalet o Chalet. Valido dal 19 al 26 dicembre 2021
Lefay Resort & Spa Dolomiti
Via Alpe di Grual 16, Pinzolo (TN)
www.johansens.com/europe/italy/trentino-tyrol-and-dolomites/lefay-resort-spa-dolomiti/
Lefay Resort & SPA Dolomiti sorge nella ski area di Madonna di Campiglio. L’albergo è un’esperienza che
coinvolge tutti i sensi grazie al concept culinario Vital Gourmet che privilegia gli aspetti salutari del cibo
seguendo i principi della cucina sostenibile, e alla Mondo Lefay Spa, tempio del benessere di 5.000 mq. Le
Suite, illuminate da ampie vetrate, si affacciano sui colori del bosco o sulla piscina esterna, regalando una vi sta d’incanto. Arredate con legno di rovere, tessuti pregiati e caminetto a parete, creano un’atmosfera avvol gente. Le Exclusive SPA Suite offrono un’intera zona benessere privata con vasca idromassaggio, doccia e
sauna, per un’esperienza emozionante.
Pacchetto Capodanno sulle Dolomiti
Una settimana di pura bellezza per concludere l'anno e passare il giorno di San Silvestro tra le montagne innevate per una serata di festa. Farina di castagne, ippocastano, fiori alpini e il calore dei fanghi Lefay SPA
sono i protagonisti di un viaggio di benessere per i sensi.
Il pacchetto include: pernottamento minimo di 7 notti; colazione a buffet al Ristorante Dolomia; aperitivo e
cena di Gala di San Silvestro (bevande escluse); pranzo di Capodanno al Ristorante Dolomia (bevande escluse); 1 Scrub corpo con farina di castagne e olio di ippocastano (40’); 1 Avvolgimento con fanghi aromatici
Lefay SPA “Il Potere del Cielo e della Terra” (60’); 1 Idro-aromaterapia energetica con oli essenziali (20’); 1
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Candle Massage Lefay SPA alle essenze del bosco (45’); 1 Trattamento viso antiage ai Fiori Alpini (45’); 1
percorso benessere nel lago salino “L’Aurora nel Lago”; ingresso al Mondo Lefay SPA di 5.000 mq con piscine, saune, centro fitness e zone relax.
Prezzo a partire da 3.605,00 Euro a persona in Prestige Junior Suite. Valido per arrivi dal 26 al 31 dicembre 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 Deep Sleep
Deep Sleep è un programma con approccio olistico e con lo scopo di sensibilizzare ai disturbi del sonno.
Un piano completo di well-being, innovativo composto da alimentazione funzionale basata sul cronotipo, un
piano di attività fisica personalizzata e specifici trattamenti della spa. Il programma favorisce l’attività metabolica e il riposo di qualità, combatte lo stress ossidativo e supporta il sistema immunitario.
L’esperienza comprende: 3 notti in camera doppia per una persona; Healthy Breakfast all’Aurevo Pool Restaurant; incontro al Centro Benessere VARSANA SPA; aperitivo well-being e incontro iniziale con la Dotto ressa Acquaviva; Menù Longevity presso l’Aurevo Pool Restaurant; degustazione di olio Extravergine d’oliva
Palazzo di Varignana; incontro conclusivo con la Dott.ssa Annamaria Acquaviva; rilascio di indicazioni nutrizionali e di stile di vita e del Ricettario Longevity; Sleep Well Pillow Spray; tisana rilassante.
Inoltre, nella Varsana SPA: 1 massaggio Chakra da 50’; 1 rituale del sonno da 50’; 1 Revitalizing and fir ming abdomen treatment da 50’; 1 sessione di benessere all'interno della Grotta dei Calanchi.
Attività sportive: 1 sessione di Nature Therapy (oppure scelta tra meditazione e training autogeno); 1 sessione di Yoga Nidra da 40’; passeggiate all’interno dei 300 ettari della Tenuta di Palazzo di Varignana, tra i suggestivi percorsi dell’Anfiteatro della Vigna e al Giardino Ornamentale parte di Grandi Giardini Italiani
Prezzo a partire da 1145,00 Euro in Superior Room doppia uso singolo.
Hotel Splendide Royal
Via di Porta Pinciana 14, Roma – Tel. 06/421689
www.johansens.com/europe/italy/rome-and-lazio/hotel-splendide-royal
Situato nella celebre area di via Veneto a due passi da Villa Borghese, l’Hotel Splendide Royal offre un panorama privilegiato sulla Città Eterna: dalle sue terrazze si possono ammirare Trinità dei Monti, la Basilica di San Pietro e tutta la bellezza della città. L’albergo è classico ed elegante, e oltre a lusso e vista
straordinaria garantisce un’offerta gastronomica di livello: il Ristorante gourmet Mirabelle, guidato dallo Chef
Stefano Marzetti, è uno dei roof-garden più eleganti della città.
Pacchetto Natale 2021
L'offerta include: un soggiorno nella tipologia di camera prescelta; prima colazione a buffet; sorpresa natalizia
all'arrivo; Champagne Afternoon Tea presso Adèle Mixology Lounge il magnifico roof top; Cena della Vigi lia oppure pranzo di Natale (bevande escluse) presso il ristorante panoramico Mirabelle; un transfer, con auto
privata e autista, per una tratta a scelta (da/a aeroporto o Stazione Ferroviaria di Roma); camera disponibile
fino alle ore 16.00 del giorno della partenza.
Prezzo a partire da 1380,00 Euro a camera, con un minimo di 2 notti. Non include: IVA 10%
Parco dei Principi Grand Hotel & Spa
Via G. Frescobaldi 5, Roma
www.condenastjohansens.com/parcodeiprincipi
Il Parco dei Principi è situato nel verde di Villa Borghese e a pochi passi dal centro, circondato da un parco
con piscina esterna. Le suites, con vista sul parco e la cupola di S. Pietro, hanno ospitato tanti nomi famosi tra
cui i Beatles, Kenneth Branagh, Charlotte Rampling. L'albergo dispone un Ristorante gourmet sempre
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aperto. Ha una bellissima Spa con piscina che effettua trattamenti benessere di lusso, caratterizzata da un
soffitto con Swarowski incastonati e da un’illuminazione particolare che evoca il cielo stellato.
Pacchetto “Un Capodanno da Principi”
L’offerta include: soggiorno nella categoria di camera scelta; prima colazione a buffet; cena di Gala di San
Silvestro (bevande incluse); Live Music e fuochi d'artificio; omaggio di benvenuto in camera all'arrivo;
accesso alla Prince Spa con piscina interna e area fitness (prenotazione obbligatoria); 10% di sconto su tutti i
trattamenti"Mondo Massaggi" di Prince Spa; connessione Wi-fi in camera.
Tariffa: a partire da 1.120 Euro a camera, minimo di 2 notti . Non include: IVA 10% .
Queste le strutture Condé Nast Johansens che propongono offerte valide in inverno:
ADLER Spa Resort THERMAE, Pacchetto “Love Celebration”
Lido Palace, Pacchetto “Christmas in Lido Palace”
Lefay Resort & Spa Lago di Garda, Pacchetto “Nourishing Life”
ADLER Lodge ALPE, Pacchetto “Best of Lodge”
Grand Hotel Castrocaro, Pacchetto “Private Spa experience”
Hotel Corte di Gabriela, Pacchetto “Venice by boat”
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. Con 39 anni di esperienza nell'ispezione e nella consulenza di
strutture in tutto il mondo, il team di Condé Nast Johansens di Local Experts dedicati, ispeziona ogni
proprietà anno dopo anno. Se consigliano una struttura, ci si può fidare sul fatto che si vivrà un'esperienza
eccezionale. Con un pubblico di circa 3 milioni di lettori, la distribuzione delle Guide è di 14.000 copie in
tutto il mondo.
Follow us on Facebook : Conde Nast Johansens
Follow us on Twitter: @CNJohansens
Follow us on Instagram:@cnjohansens
Follow us on Linkedin Conde Nast Johansens

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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