Condé Nast Johansens: 9 proposte per San Valentino
23 Gennaio 2017

Per trascorrere il 14 febbraio in modo indimenticabile e secondo lo stile
che più appartiene alla coppia, ecco 9 idee consigliate da Condé Nast
Johansens, una delle più importanti collane di guide al mondo. Terme
panoramiche, massaggi di coppia, arte, passeggiate nella natura, neve o
mare d’inverno, affascinanti città o scenari naturalistici. Comune
denominatore: il lusso, il comfort, lo stile degli alberghi af liati alla guida,
che propongono pacchetti e attenzioni speciali.
1. Bagni di Bormio Spa Resort: San Valentino è un’occasione perfetta per trascorrere un romantico weekend
sulla neve abbinato ad un soggiorno benessere, un break indimenticabile in una location unica al mondo.
2. Lefay Resort&Spa: Il Lefay Resort&Spa sorge a Gargnano, uno dei borghi più caratteristici situati sulla costa
occidentale del Lago di Garda.
3. Hotel Bristol Palace: Nel cuore del liberty di Genova, in via XX Settembre, si trova l’Hotel Bristol Palace,
elegante struttura liberty nel centro della città.
4. Palazzo dalla Rosa Prati: Palazzo dalla Rosa Prati è una residenza d'epoca situata nel centro storico di Parma,
a due passi dal celebre Battistero.
5. Hotel Plaza e de Russie: L’Hotel Plaza e de Russie, 4 stelle, arricchito da una splendida terrazza panoramica, è
situato in posizione privilegiata: sul lungomare di fronte ai locali della passeggiata.
6. Palazzo Magnani Feroni – all suites orence: Immerso in una delle zone più antiche di Firenze, fra case, torri e
palazzi medievali, Palazzo Magnani Feroni da oltre cinque secoli è nel cuore della storia orentina.
7. Golden Tower Hotel & Spa a Firenze: Situato in posizione strategica vicino alla Stazione nel pieno centro
storico di Firenze, accanto al magni co Palazzo Strozzi, a due passi dal Ponte Vecchio e dal Giardino di Boboli
sorge il lussuoso Hotel Golden Tower & Spa, una dimora regale con ambienti decorati da affreschi del '500, e
arredi in pregiato legno intarsiato e ri niture in marmo.
8. Hotel Brunelleschi: A pochi passi dalla Galleria degli Uf zi e dal Palazzo della Signoria, l’Hotel Brunelleschi è
un lussuoso e raf nato albergo che ingloba una torre bizantina.

9. Monaci delle Terre Nere: Monaci Delle Terre Nere è un boutique hotel immerso in una tenuta siciliana alle
pendici del Monte Etna, il vulcano attivo più grande d’Europa.

