COMUNICATO STAMPA
CON AMORE DA CONDÉ NAST JOHANSENS
Il romanticismo non ha confini: tanti pacchetti e destinazioni in tutta Italia pensati per San Valentino

Bagni di Bormio

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
affiliati alla guida, che propongono pacchetti e attenzioni speciali.








In mezzo alla neve alle terme più romantiche d’Italia: Bagni di Bormio Spa Resort
Sul Lago di Garda coccole e benessere gourmet vista lago: Lefay Resort&Spa
A Genova nel cuore del Liberty: cena a lume di candela nello storico Hotel Bristol Palace
A Parma fragole e champagne con vista su Duomo e Battistero: a Palazzo dalla Rosa Prati
In Versilia il fascino del mare in inverno: Hotel Plaza e de Russie a Viareggio
Attenzioni romantiche in un palazzo rinascimentale a Firenze: Palazzo Magnani Feroni
Nel primo boutique hotel con centro estetico e Spa nel cuore di Firenze: al Golden Tower Hotel
& Spa
 Cena gourmet a lume di candela nella torre più antica di Firenze: all’Hotel Brunelleschi
 La suggestione del vulcano più grande d’Europa: sull’Etna al Monaci delle Terre Nere Resort
1. Bagni di Bormio Spa Resort
Via Bagni Nuovi 7, Valdidentro (So) - Tel. 034/2910131
www.condenastjohansens.com/bagnidibormio
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.
Due hotel e due Centri Termali, il QC Terme Grand Hotel Bagni Nuovi e l’Hotel Bagni Vecchi, nel loro
complesso offrono oltre settanta differenti tipi di pratiche termali, comprese vasche e piscine all’aperto
accessibili tutto l’anno per provare l’emozione di una calda immersione anche circondati dalla neve.
Inoltre idromassaggi, fanghi, docce Vichy, vasche relax, percorsi di riflessologia plantare, cascate a intensità
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differenziata, idrogetti, cascate di ghiaccio, vasche prendisole, sale relax con cromoterapia, piscina
panoramica ed una grotta sudatoria naturale. Nel fascino di una cornice ambientale incantevole, testimone di
oltre 2000 anni di storia del benessere, si trovano i bagni romani secolari. Le camere, finemente arredate,
permettono di accedere direttamente ai centri termali.
Pacchetto “Romantico San Valentino alle terme”
Soggiorno di due notti con ingresso alla Spa, massaggio di coppia da 50 minuti e bottiglia di bollicine in
camera. A partire da 814,00 Euro a camera per due notti per due persone in camera Comfort, con prima
colazione. Valido dal 9 al 19 febbraio.
Offerta “A San Valentino sorprendi chi ami”
Una fuga romantica per il giorno di San Valentino, valida per la notte del 14, con massaggio di coppia,
accesso alle terme Bagni Nuovi e Bagni Vecchi, una cena a lume di candela nel Salone dei Balli, una
bottiglia di bollicine in camera. A partire da 576,00 Euro a camera per la singola notte, per due persone
in camera Comfort.
2. Lefay Resort&Spa
Via Angelo Feltrinelli 118, Gargnano (BS) - Tel. 0365/241800

www.condenastjohansens.com/lefayresorts
Il Lefay Resort&Spa sorge a Gargnano, uno dei borghi più caratteristici situati sulla costa occidentale del
Lago di Garda. È il primo resort 5 stelle lusso del Lago di Garda e si estende su un parco naturale di 11
ettari, tra dolci colline e terrazze naturali impreziosite da ulivi e boschi dalle quali si gode di una vista
panoramica su tutto il lago. La buona tavola è parte integrante di un percorso di benessere, per questo è stato
creato Lefay Vital Gourmet, una filosofia che fonde la fragranza dei prodotti del territorio con la creatività
espressa dall’Executive Chef Matteo Maenza, che dedica grande attenzione agli aspetti salutari del cibo
puntando sulla dieta mediterranea, dove l’olio extravergine d’oliva è protagonista.
Tutte le domeniche dalle 12.30 alle 16.00 un’interpretazione italiana del brunch con spettacolare vista sul
lago al prezzo di Euro 55,00 a persona. Lo Chef propone le ricette Vital Gourmet nel raffinato ristorante La
Grande Limonaia.
Pacchetto San Valentino
Un San Valentino indimenticabile con la romantica atmosfera del Resort, le proposte gourmand
dell’Executive Chef, la dolcezza avvolgente di un massaggio di coppia “Bamboo e Fiori di Loto” e il
panorama incantevole del lago al tramonto.
Il pacchetto comprende: 2 pernottamenti, prima colazione a buffet, spumante e cioccolatini in camera
all’arrivo, il 14 febbraio aperitivo “Red Passion” al Lounge Bar, cena à la carte con menù dedicato a lume di
candela presso il Ristorante La Grande Limonaia (bevande escluse), ingresso al Mondo Lefay SPA “Acqua e
Fuoco” di 3.800 mq con piscine, saune, centro fitness e zone relax, 1 percorso benessere nel lago salino “La
Luna nel Lago”, 1 massaggio di coppia “Bamboo e Fiori di Loto” in SPA Suite.
Prezzo a partire da Euro 450,00 per persona in Prestige Junior Suite (occupazione doppia). Valido per
arrivi il 13 o 14 febbraio 2017.
3. Hotel Bristol Palace
Via XX Settembre 35, Genova - Tel. 010/592541
www.condenastjohansens.com/hotelbristolpalace
Nel cuore del Liberty di Genova, in via XX Settembre, si trova l’Hotel Bristol Palace, elegante struttura
Liberty nel centro della città. Presenta originali arredi Déco, preziosi oggetti e complementi d’arredo
dell'Ottocento. Nello splendido Ristorante Giotto si è circondati dagli eleganti stucchi e affreschi alle pareti e
sulla volta. Nelle camere Deluxe, Junior Suite e Suite hanno felicemente ritrovato una degna collocazione
anche i sontuosi arredi d’epoca, con il rinnovato fascino Liberty dei mobili e dei lampadari, dei tendaggi e
del parquet.
Pacchetto Speciale San Valentino
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Include: un pernottamento per 2 persone; colazione Grand Buffet; romantico benvenuto in camera con
bottiglia di Prosecco e cioccolatini; cena a lume di candela per 2 persone con menù speciale San Valentino
nella splendida cornice della sala Giotto; late check-out fino alle 16:00; minibar gratuito.
Prezzo a partire da 279.00 Euro in camera matrimoniale deluxe.
Menù della cena di San Valentino a lume di candela
Flûte di Prosecco di Valdobbiadene con amuse bouche
La Capasanta scottata su vellutata di patate viola, con crudité di gamberi rossi di Mazara
Il Raviolo aperto con verdure croccanti, scampi e zenzero
Il Filetto di ombrina al cardamomo su crema di burrata pugliese D.o.p.
La Bavarese al cioccolato nero modicano e peperoncino con crumble di mandorle
Il caffè 100 % arabica con dolci coccole
Vini: Pinot Grigio “Collio” Azienda Agricola Carlo Pradis, Barbera d’Asti Superiore “Tre Vescovi” Cantine
Vinchio Vaglio-Serra.
4. Palazzo dalla Rosa Prati
Strada al Duomo 7, Parma - Tel.0521/386429
www.condenastjohansens.com/palazzodallarosaprati
Palazzo dalla Rosa Prati è una residenza d'epoca situata nel centro storico di Parma, a due passi dal
celebre Battistero. Dispone di 7 eleganti suite, alcune con vista su Duomo e Battistero, ed esclusivi
appartamenti. Su richiesta, la residenza organizza in un tipico agriturismo a gestione familiare lezioni private
di cucina tenute da una eccellente cuoca con lunga esperienza di cucina casereccia. L’ospite prepara con le
sue mani il pranzo o la cena che poi si gusterà direttamente in loco, composto da piatti tipici della tradizione
parmigiana con prodotti selezionati e verdure e frutta di stagione dell'orto dell'agriturismo.
Offerta di San Valentino
Palazzo dalla Rosa Prati prepara un’atmosfera romantica per gli innamorati accogliendoli in una delle belle
suite con vista sul Duomo o sul Battistero, servendo in camera fragole e champagne. Prezzi a partire da
190,00 Euro a notte.
5. Hotel Plaza e de Russie
Piazza d’Azeglio 1, Viareggio - Tel. 0584/44449
www.condenastjohansens.com/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. L’albergo conserva ancora il
fascino dell’epoca nei saloni impreziositi con marmi pregiati, lampadari di Murano e mobili antichi. Le 51
camere sono arredate con sobrietà ed eleganza con pavimenti in parquet, bagni in travertino e tutti i migliori
comfort. Negli anni è stato scelto da molti personaggi del mondo dello spettacolo.
Il mare ha un fascino indiscutibile anche in inverno. Il Plaza e de Russie propone per San Valentino il
pacchetto “Romantic Escape in Versilia”: un pernottamento in camera doppia con prima colazione, prima
colazione servita in camera, cena presso il ristorante panoramico (menu di 4 portate, bevande escluse),
quotidiano desiderato al mattino consegnato in camera, un omaggio a tema in camera all'arrivo, late check-out
ore 14.00 (su disponibilità), parcheggio incluso. Tariffa per persona a partire da Euro 99,00 a persona a
notte.
6. Palazzo Magnani Feroni– all suites florence
Borgo San Frediano 5, Firenze - Tel. 055/2399544

www.condenastjohansens.com/florencepalace
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 fiorentina. Residenza nobiliare del XVI secolo, è oggi
divisa in 12 lussuose suite. Da non perdere l’aperitivo al tramonto sulla terrazza panoramica e
l’afternoon tea nella lobby.
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Il pacchetto “Innamorarsi a Firenze” include:
colazione servita in suite, bouquet di rose rosse con messaggio personalizzato, Champagne Diadema servito in
suite all'arrivo con fragole e cioccolatini, 2 massaggi rilassanti in suite.
Prezzo per 2 persone: Euro 290,00 da aggiungere al costo della suite scelta.
7. Golden Tower Hotel & Spa a Firenze
Piazza Strozzi 11r, Firenze – Tel. 055/287860

www.condenastjohansens.com/goldentowerhotel
Situato in posizione strategica vicino alla Stazione nel pieno Centro Storico di Firenze, accanto al magnifico
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 rifiniture in marmo. La famiglia Strozzi risiedeva nella Torre e nell’adiacente edificio, oggi
anch’esso sede del Golden Tower Hotel & Spa. Visse qui sicuramente fino al 1492; dopo di che si trasferì
nell’omonimo Palazzo. L’albergo si trova a due passi dai più celebri Musei di Firenze, ideale per scoprire
tutte le bellezze per cui la città è celebre, confortati da un servizio elegante e prestigioso. Si tratta del primo
Boutique Hotel con Centro Estetico e SPA nel centro di Firenze, con Jacuzzi, sauna, bagno turco, docce
tropicali aromatizzate, trattamenti esclusivi per viso e corpo realizzati da operatori altamente professionali.
Pacchetto di San Valentino
Una o due pernottamenti, colazione a buffet, accesso alla Spa, cena romantica per 2 persone al "Golden
Restaurant" a base di prodotti selezionati (bevande escluse), una rosa rossa, late check-out alle ore 13.00,
connessione internet gratuita.
La cena romantica si terrà nelle serate di sabato 11 febbraio, martedì 14 febbraio o sabato 18 febbraio.
8. Hotel Brunelleschi
Piazza Santa Elisabetta 3, Firenze - Tel. 055/27370
www.condenastjohansens.com/hotelbrunelleschi
A pochi passi dalla Galleria degli Uffizi e dal Palazzo della Signoria, l’Hotel Brunelleschi è un lussuoso e
raffinato albergo che ingloba una torre bizantina. È situato in una intima piazzetta nel centro storico fiorentino
proprio dietro al Duomo, attorniato dalle vie dello shopping e dai musei più famosi della città. Diverse
camere godono della vista sulla cupola del Duomo. Dispone di un ristorante gourmet, il Santa Elisabetta, e
l’Osteria della Pagliazza che propone una cucina più tipica.
Il pacchetto San Valentino include:
Uno o più pernottamenti in una lussuosa camera doppia; colazione a buffet; un dolce benvenuto in suite con
pregiato cioccolato; un romantico set-up personalizzato con fragranza d'ambiente e fiori freschi preferiti; cena
romantica a lume di candela (bevande incluse) la sera di domenica 14 febbraio 2016 servita negli antichi
saloni dell'hotel; due accappatoi in morbida spugna per l'utilizzo durante il soggiorno.
La proposta San Valentino è valida dal 10 al 15 febbraio 2016.
Il menù degustazione di domenica 14 febbraio:
Sfogliatina di gorgonzola e speck; Chupito di Vodka Martini
Tartare di tonno marinato alla soia, salsa di pomodoro e zenzero, cerfoglio disidratato
Ravioli del Plin in salsa di arrosto, pavé di manzo Fassona, salsa al Vino Porto, millefoglie di patate
Semifreddo al cioccolato profumato ai frutti rossi, coulis e cialda di arancia sanguinella
Acqua, caffè espresso. In abbinamento: Prosecco Valdo Doc Extra dry; Villa Antinori Bianco, Az. Agr.
Antinori; Rosso di Montepulciano Sabazio Doc, Az. Agr. La Braccesca.
Il menù è incluso nel pacchetto di San Valentino e verrà servito negli antichi saloni dell’albergo. È
ideato dall’Executive Chef Giuseppe Bonadonna in collaborazione con il maître Alessandro Recupero.
9. Monaci delle Terre Nere
Via Monaci, Zafferana Etnea (CT) - Tel. 095/7083638
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www.condenastjohansens.com/monaci
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. Il Relais si compone di 19 camere ognuna diversa dall’altra
dislocate tra l’edificio principale, una dimora nobiliare del XVIII secolo, e le Suite diffuse, circondate
dalla tenuta biologica in cui è possibile apprezzare il silenzio e la vera anima della tenuta.
Ha il fascino di un hotel di design, in cui le caratteristiche originali dell’edificio si fondono all’arte
contemporanea. L’identità di Monaci delle Terre Nere si riflette nella sua tenuta biologica: tra 16 ettari di
uliveti, agrumeti e vigneti si coltiva ancora la terra, con frutti ed ortaggi che sono alla base della cucina
genuina e di qualità del suo ristorante. La piscina a sfioro, tra gli alberi di agrumi, guarda in basso verso il
Mediterraneo che brilla in lontananza.
Pacchetto San Valentino:
2 pernottamenti in camera superior, aperitivo di benvenuto, colazione a buffet presso il palmento, cioccolatini
di produzione della tenuta e bottiglia di spumante in camera, cena romantica per 2 persone presso il ristorante
“Locanda Nerello” (bevande escluse). Prezzo a partire da Euro 420,00 per 2 notti per 2 persone.
Condé Nast Johansens
Pubblicata da 35 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 635 hotel
indipendenti, Spa, residenze d’epoca, location per eventi di grande bellezza in 61 paesi. Il numero dei lettori
si attesta oggi a 5,5 milioni con una distribuzione di 25.250 guide in tutto il mondo. Solo ed esclusivamente le
migliori strutture sono annoverate nelle tre Guide “Luxury Hotels & Spas UK, Europe & The
Mediterranean”, “Luxury Hotels, Inns, Resorts, Spas & Villas The Americas, Caribbean & Pacific”, “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 30 esperti locali.
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 300.000 pagine
visitate al mese, prevalentemente da UK, USA, Italia, Brasile, Spagna, Germania, Canada, Francia,
Australia, Svizzera.
Per scaricare gratuitamente l'applicazione iPad delle guide 2017 basta visitare iTunes e cercare ‘Condé Nast
Johansens’.

Condenastjohansens.com/app
Find us on Facebook

Follow us on Twitter

Condé Nast Johansens – 13 Hanover Square, London W1S 1HN
Tel. +44.20.7499.9080 Fax +44.20.7152 3565
E-mail info@johansens.com – Internet www.condenastjohansens.com
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