Special guest
UNA VACANZA ESCLUSIVA,
UN DONO SPECIALE

REGALATE

IL LUSSO

Una vacanza all’insegna delle emozioni
più vere, un regalo originale
per distinguersi ed essere ricordati.
VOLETE INCENTIVARE I COLLABORATORI O OFFRIRE UN OMAGGIO
ESCLUSIVO PER DARE VALORE E FIDELIZZARE I CLIENTI?
FRANCO ROSSO ITALIA HA STUDIATO PER VOI “SPECIAL GUEST”,
VIAGGI-DONO DELLA DURATA DI UN ANNO E ARTICOLATI
IN DIVERSE FASCE DI PREZZO.
Con “SPECIAL GUEST” potrete
scegliere la destinazione
ideale per il Vostro
interlocutore tra quelle
italiane e internazionali
selezionate così come
potrete decidere la durata
del soggiorno, che varia dal
week end alla settimana.

Le strutture, tutte prestigiose,
si distinguono per i servizi
offerti: hotel storici, resort con
SPA e centro benessere,
alberghi che propongono
lezioni di cucina con chef
rinomati e degustazione di
vini oppure che organizzano
escursioni in auto d'epoca, a
cavallo o su un veliero.

AFFIDATEVI ALLO STILE FRANCO ROSSO ITALIA
E OFFRITE UN DONO UNICO PER FAR VIVERE,
A CHI LO RICEVE, MOMENTI INDIMENTICABILI.

Special guest
DATE IL GIUSTO VALORE
AI VOSTRI INTERLOCUTORI…
Con “SPECIAL GUEST” scegliete i pacchetti viaggio
più adatti al Vostro target, ma

a tutto il resto pensiamo noi.
La card che invieremo ad ognuno di loro fornirà
le informazioni sul soggiorno, ad esclusione del costo.

Special g uest
LOCATION

PARK HOTEL
VILLA GRAZIOLI
GROTTAFERRATA
Roma - Lazio
Relais & Chateaux

★★★★

PACCHETTO

STRUTTURA

Un pernottamento
in camera doppia
con prima
colazione - una
cena romantica a
lume di candela

● Antica dimora cardinalizia
del XVI secolo, gode di una
meravigliosa posizione
panoramica con vista
su Roma, il mare e Tivoli.
La Villa racchiude tra le sue
mura opere d’arte di Maestri
del XVI e XVII secolo,
quali Ciampelli, Carracci
e Pannini. Oggi raffinato
albergo appartenente
alla prestigiosa catena
Relais & Chateaux.

Immersa in un’atmosfera di
arte e cultura, Villa Grazioli
offre ai suoi ospiti
l'emozione di trovarsi in
una antica residenza
aristocratica, senza
rinunciare al comfort ed
alle tecnologie tipiche
dell’ospitalità alberghiera.
La Villa gode di una
particolare partnership con il
country club Castelgandolfo
e il Fioranello Golf Club.

Un pernottamento
in camera doppia
con prima
colazione - una
cena con bevande
incluse - drinks dal
frigobar

● Un borgo medievale
che, durante i secoli,
ha vissuto un difficile
destino di contesa per via
della sua posizione unica
e strategica al confine
tra Romagna e Marche.
Il Castello di Montegridolfo
si erge su quella linea
che allora delimitava

i possedimenti delle casate
dei Malatesta di Rimini
e dei Montefeltro,
Signori della vicina Urbino.
Le camere che si
affacciano sui vicoli del
borgo sono caratterizzate
ognuna da una propria
personalità, enfatizzata
dagli arredi.

Due pernottamenti
in camera doppia
deluxe con prima
colazione - visita
guidata alla tenuta,
agli allevamenti e
al birrificio
artigianale degustazione
prodotti tipici al
Farmer Shop

● Il Borgo, completamente
ristrutturato nel pieno
rispetto delle antiche
tradizioni, è circondato da
18 ettari di alberi ad alto
fusto attrezzato per percorsi
a piedi, a cavallo e in
mountain bike. La struttura
dispone di 12 camere
doppie con bagno,
ognuna arredata con

mobili di inizio ‘900.
Ogni camera si affaccia
sulle colline verdi
circostanti, sui tramonti
e sulle suggestive
impressioni di un ambiente
incontaminato, invitando
ad una vacanza di pace
e relax.

Un pernottamento in
camera doppia suite
con prima colazione
- omaggio floreale
e prosecco in
camera - una cena
a lume di candela
con specialità
umbro-toscane dolce omaggio di
Baci Perugina

● Il Relais Ripa è situato di
fronte alla bellissima Assisi.
E’ immerso in un luogo
tranquillo dove è possibile
rilassarsi e rigenerarsi,
a contatto con la natura
più incontaminata e
lontano dalla frenesia della
vita quotidiana. Il Relais
è vicino alle più belle città
dell'Umbria.

Durante il soggiorno
è possibile sperimentare
le tradizioni culturali
eno-gastronomiche locali
oppure godere della
natura passeggiando
a piedi o in mountain bike.
Al rientro è possibile
godere di un massaggio
rigenerante e rilassante.

Un pernottamento
in camera doppia
con prima
colazione con
prodotti tipici della
tenuta - una cena
a lume di candela
- un massaggio
rilassante con olii

● Le Case è una residenza
di campagna immersa
nella splendida cornice
naturale del Parco del
Monte Subasio, tra ruscelli
e boschi, allevamenti e
coltivazioni biologiche:
massima espressione della
natura. E' una struttura che si
addice a soggiorni
all'insegna del riposo e del
relax, circondati dal silenzio

e coccolati da una staff
attento e disponibile.
La wellness house è uno
spazio dedicato alla cura
del corpo con aromi,
musica rilassante, con
personale dedicato durante
tutto il giorno. Massaggi
sauna e idromassaggio
sono alcuni dei servizi di cui
godere durante il
soggiorno.

Romantico

PALAZZO VIVIANI
CASTELLO DI
MONTEGRIDOLFO
MONTEGRIDOLFO
Rimini - Emilia Romagna

★★★★
Romantico

TAVOLA DEI
CAVALIERI
LOCALITÀ SANTA MARIA
DI LIGNANO ASSISI
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★
Gourmet

RIPA RELAIS
COLLE DEL SOLE
RIPA
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★

Romantico

LE CASE
FRAZIONE SANTA MARIA
DI LIGNANO - ASSISI
Perugia - Umbria
Relais & Chateaux

★★★★

Benessere

U N A VA C A N Z A E S C L U S I VA , U N D O N O S P E C I A L E

Special Guest

LOCATION

VILLA ADA
COUNTRY HOUSE
CENERENTE
Perugia - Umbria
Dimore d'epoca

★★★★★
Gourmet

TAVOLA DEI
CAVALIERI
LOCALITÀ SANTA MARIA
DI LIGNANO ASSISI
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★

Benessere

SEXTANTIO
SANTO STEFANO
DI SASSANIO
Aquila - Abruzzo
Albergo diffuso
Gourmet

MIGLIO D’ORO
PARK HOTEL
ERCOLANO
Napoli - Campania

★★★★
Culturale

GRAND HOTEL
KALIDRIA
THALASSO & SPA
CASTELLANETA MARINA
Taranto - Puglia
Nova Yardinia

★★★★★
Benessere

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione aperitivo al roof
panoramico accappatoio in
camera - libro sulla
degustazione del
caffè

● Villa Ada è una residenza
di lusso di fine '800
adiacente al castello
neogotico di Oscano.
Le 21 camere sono arredate
con uno stile sobrio ed
elegante: la scelta dei cotti,
il calore del legno, i colori
neutri, rispecchiano la più
autentica tradizione umbra e

trasmettono una sensazione
di gioia e di grande vivibilità.
Gli ospiti possono usufruire
di tutti servizi del castello:
un ristorante con 3 sale da
pranzo, un giardino pensile,
un bar, una piscina esterna,
un centro fitness, una
biblioteca e una sala lettura
con camino.

Un pernottamento
in camera doppia
deluxe con prima
colazione - una
cena con prodotti
biologicici - un
percorso benessere,
sauna e tisane - un
massaggio di
riflessologia plantare

● Il Borgo, completamente
ristrutturato nel pieno
rispetto delle antiche
tradizioni, è circondato da
18 ettari di alberi ad alto
fusto attrezzato per percorsi
a piedi, a cavallo e in
mountain bike. La struttura
dispone di 12 camere
doppie con bagno,

ognuna arredata con
mobili di inizio ‘900.
Ogni camera si affaccia
sulle colline verdi
circostanti, sui tramonti
e sulle suggestive
impressioni di un ambiente
incontaminato, invitando
ad una vacanza di pace
e relax.

Un pernottamento
in camera doppia
con prima
colazione - una
degustazione di vini
e formaggi
abruzzesi al
Cantinone

● S. Stefano di Sassanio è
un borgo medievale
fortificato, edificato tra le
montagne d'Abruzzo ad
oltre 1250 m. d'altitudine,
all'interno del parco
Nazionale Gran Sasso e dei
Monti della Laga. L'albergo
diffuso occupa con le sue
27 camere una posizione
centrale e dominante
all'interno del borgo.
Ogni camera ha arredi

autoctoni, è dotata di
caminetti a legna e rivela
pienamente la cultura
locale della gente di
montagna. Il ristorante,
perfettamente integrato,
propone piatti tipici di
questi luoghi, studiati
sui significati profondi
ed affettivi del cibo,
in popolazioni sempre
al limite della materiale
sussistenza.

Un pernottamento
in camera doppia
deluxe con prima
colazione - una
cena degustazione
- quotidiano
nazionale in
camera parcheggio
custodito

● A pochi passi dalle
memorie archeologiche
dell'antica Hercolaneum,
sorge il Miglio d'Oro Park
Hotel. In un parco di oltre
due ettari di lecci ed
agrumeti, tra le pendici
del Vesuvio ed il magnifico
specchio del golfo di
Napoli, la settecentesca
villa vesuviana si offre
come scenario d'eccezione
per un soggiorno

indimenticabile. Eleganti
sale e un garden hall
restaurant accolgono gli
ospiti nel contesto di un
parco dove fontane, chalet
e antiche terme sono
la cornice perfetta per un
totale relax. La carta musei
offre la possibilità di visitare
i maggiori siti argeologici
della zona in tutta libertà,
assaporando in relax
la storia partenopea.

Un pernottamento
in camera doppia
con prima
colazione - accesso
alla thalasso SPA
con utilizzo di
sauna, bagno turco
e palestra - un
percorso
acquatonico

● Il Grand Hotel Kalidria è
il sogno divenuto realtà di
una vacanza di benessere,
bellezza, salute e natura.
Benvenuti nella terra del
mare e del sole,
dell’azzurro e del verde
dalle mille sfumature, dove
i benefici delle essenze
marine trovano piena
espressione nella
professionalità di una
raffinata Thalasso SPA.
Più di 3500 metri quadri e
le migliori expertize
dedicati alla vostra remise
en forme, in un percorso
con piscina di acqua di mare
riscaldata, cabine per l’idro

e la cromoterapia, sauna,
bagno turco, area relax,
centro fitness. Il design
contemporaneo degli
interni e la bioarchitettura
che incastona la struttura
in una pineta riserva
biogenetica, i profumi e i
sapori autentici della cucina
mediterranea concepita
per coniugare gusto e
salute e le coccole di
un centro Thalasso SPA
unico in tutto il Sud Italia,
rappresentano l’intima
essenza dell’Esperienza
Nova Yardinia. Natura
e benessere per ritrovare
stessi.

U N A VA C A N Z A E S C L U S I VA , U N D O N O S P E C I A L E
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Special g uest
LOCATION

PALAZZO VIVIANI
CASTELLO DI
MONTEGRIDOLFO
MONTEGRIDOLFO
Rimini - Emilia Romagna

★★★★

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione - una
cena con bevande
incluse - drinks dal
frigobar

● Un borgo medievale
che, durante i secoli,
ha vissuto un difficile
destino di contesa per via
della sua posizione unica
e strategica al confine
tra Romagna e Marche.
Il Castello di Montegridolfo
si erge su quella linea
che allora delimitava

i possedimenti delle casate
dei Malatesta di Rimini
e dei Montefeltro,
Signori della vicina Urbino.
Le camere che si
affacciano sui vicoli del
borgo sono caratterizzate
ognuna da una propria
personalità, enfatizzata
dagli arredi.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- carta musei per due
gg. - idromassaggio,
sauna, bagno turco,
doccia emozionale
- drinks dal frigobar

● Hotel Victoria nasce
per tributare un omaggio
alla tradizione culturale
triestina e lo fa riassumendo
in 44 stanze il fascino,
la storia e l'eleganza della
città mitteleuropea per
eccellenza. E’ collocato

in un edificio storico che fu
anche dimora dell'illustre
scrittore irlandese James
Joyce. La carta musei
permette di scoprire questa
regione ricca di storia e nei
secoli crocevia di popoli e
religioni.

Due pernottamenti
in camera doppia
deluxe con prima
colazione - carta
musei per tre giorni
- quotidiano
nazionale in
camera parcheggio
custodito

● A pochi passi dalle
memorie archeologiche
dell'antica Hercolaneum,
sorge il Miglio d'Oro Park
Hotel. In un parco di oltre due
ettari di lecci ed agrumeti, tra
le pendici del Vesuvio ed il
magnifico specchio del golfo
di Napoli, la settecentesca
villa vesuviana si offre come
scenario d'eccezione per un
soggiorno indimenticabile.

Eleganti sale e un garden
hall restaurant accolgono gli
ospiti nel contesto di un parco
dove fontane, chalet e
antiche terme sono la cornice
perfetta per un totale relax.
La carta musei offre la
possibilità di visitare i
maggiori siti argeologici della
zona in tutta libertà,
assaporando in relax la storia
partenopea.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione - una
cena nel ristorante
della Villa con
delizie
dell'Adriatico bottiglia di
prosecco in camera

● Dopo una recente
ristrutturazione Villa
Giustinian è stata
predisposta ad albergo e
ristorante che, pur
conservando inalterati tutti i
pregi artistici, si propone
con i massimi comfort
moderni, mantenendo
però viva la piacevole
atmosfera dell'antica
ospitalità delle Ville
venete. La cucina della
Villa si è ritagliata un posto
d'onore nella migliore
gastronomia della "Marca

trevigiana" grazie anche
agli abili chef, che con
abilità e cura fanno rivivere
la grande cucina della
tradizione locale. La Villa è
circondata da un grande
parco, un'oasi di pace per
gli ospiti, che amano la
tranquillità, ma è anche un
punto di partenza ideale
per escursioni alla scoperta
dell'antica città di Treviso o
verso le città medievali
circondate dalle mura, le
Ville venete e le strade dei
Vini e del Prosecco.

Due pernottamenti
in camera superior
con prima colazione
-omaggio floreale e
prosecco in camera
-una cena a lume
di candela - una
cena degustazione
umbro-toscana dolce omaggio di
Baci Perugina

● Il Relais Ripa è situato di
fronte alla bellissima Assisi.
E’ immerso in un luogo
tranquillo dove è possibile
rilassarsi e rigenerarsi,
a contatto con la natura
più incontaminata e
lontano dalla frenesia della
vita quotidiana. Il Relais
è vicino alle più belle città
dell'Umbria.

Durante il soggiorno
è possibile sperimentare
le tradizioni culturali
eno-gastronomiche locali
oppure godere della
natura passeggiando
a piedi o in mountain bike.
Al rientro è possibile
godere di un massaggio
rigenerante e rilassante.

Romantico

HOTEL VICTORIA
TRIESTE
Friuli Venezia Giulia
Hotel Letterario

★★★★
Culturale

MIGLIO D’ORO
PARK HOTEL
ERCOLANO
Napoli - Campania

★★★★
Culturale

ALBERGO
RISTORANTE
VILLA GIUSTINIAN
PORTOBUFFOLÈ
Treviso - Veneto
Romantik Hotel

★★★★
Gourmet

RIPA RELAIS
COLLE DEL SOLE
RIPA
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★

Romantico
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LOCATION

RESIDENZA
D'EPOCA PALAZZO
TUCCI
LUCCA
Toscana
Residenze d'epoca
Culturale

RIPA RELAIS
COLLE DEL SOLE
RIPA
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★

Romantico

CASTELLO ORSINI
NEROLA
Roma - Lazio

★★★★★
Gourmet

GRAND HOTEL
KALIDRIA
THALASSO & SPA
CASTELLANETA MARINA
Taranto - Puglia
Nova Yardinia

★★★★★
Romantico

TOWN HOUSE 70
SUITE HOTEL
TORINO - Piemonte
Small Luxury Hotels

★★★★
Culturale

PACCHETTO

STRUTTURA

Un pernottamento
in camera doppia
suite con prima
colazione - una
cena al ristorante
Locanda di Bacco due biglietti
d'ingresso al teatrino
Veteriano, il piu
piccolo al mondo

● La Residenza d'epoca
occupa il piano nobile di
Palazzo Tucci, situato nel
centro storico di Lucca,
vicino ai principali
monumenti e musei.
La struttura offre la possibilità
di godere di tutti i comfort
e di soggiornare in
un ambiente tranquillo
ed accogliente che riporta

indietro nel tempo facendo
vivere momenti di pieno
relax. Gli ambienti spaziosi,
decorati con affreschi e
stucchi, e gli arredi originali
offrono l'atmosfera riservata
delle antiche dimore
nobiliari. Nel palazzo è nato
il musicista Alfredo Catalani,
alle cui opere sono state
dedicate le camere.

Un pernottamento
in camera doppia
superior con prima
colazione omaggio floreale e
prosecco - una cena
con prodotti
biologici - un
massaggio rilassante
- musicoterapia,
aromaterapia

● Il Relais Ripa è situato di
fronte alla bellissima Assisi.
E’ immerso in un luogo
tranquillo dove è possibile
rilassarsi e rigenerarsi,
a contatto con la natura
più incontaminata e
lontano dalla frenesia della
vita quotidiana. Il Relais
è vicino alle più belle città
dell'Umbria.

Durante il soggiorno
è possibile sperimentare
le tradizioni culturali
eno-gastronomiche locali
oppure godere della
natura passeggiando
a piedi o in mountain bike.
Al rientro è possibile
godere di un massaggio
rigenerante e rilassante.

Un pernottamento
in camera doppia
suite con prima
colazione nelle
Antiche Cucine una cena
degustazione
nell'Antica
Cappella degli
Orsini - utilizzo
piscina e percorso
fitness nel bosco

● Il Castello Orsini di Nerola
è un hotel particolarissimo,
destinato a chi conserva il
piacere del bello e vuole
vivere con l’immaginazione
i misteri di una dimora
storica testimone di
battaglie, intrighi, amori e
delitti. A pochi chilometri da
Roma, nella verde Valle del
Tevere, il Castello Orsini
Hotel offre al suo interno
salotti comodi e silenziosi,
camere lussuose, sale
ristorante, saloni affrescati.
Un antico borgo restaurato
andrà percorso nelle sue

stradine e piazzette per
raggiungere camere
particolari per gli arredi e
suggestive per il panorama,
che spazia fino alla Valle
del Tevere. Un bellissimo
giardino, al limite del bosco,
circonda la piscina
panoramica. Una Beauty
Farm attrezzatissima vi
consentirà di lasciarvi
coccolare per ritrovare
benessere, bellezza e
serenità. Per un soggiorno
ed una vacanza all’insegna
di charme, romanticismo e
relax.

Un pernottamento
in camera doppia
con prima
colazione - una
cena degustazione
- accesso alla
thalasso SPA con
utilizzo di sauna,
bagno turco e
palestra - un
percorso
acquatonico

● Il Grand Hotel Kalidria è il
sogno divenuto realtà di
una vacanza di benessere,
bellezza, salute e natura.
Benvenuti nella terra del
mare e del sole, dell’azzurro
e del verde dalle mille
sfumature, dove i benefici
delle essenze marine
trovano piena espressione
nella professionalità di una
raffinata Thalasso SPA.
Più di 3500 metri quadri e le
migliori expertize dedicati
alla vostra remise en forme,
in un percorso con piscina di
acqua di mare riscaldata,
cabine per l’idro e la

cromoterapia, sauna,
bagno turco, area relax,
centro fitness. Il design
contemporaneo degli interni
e la bioarchitettura che
incastona la struttura in una
pineta riserva biogenetica, i
profumi e i sapori autentici
della cucina mediterranea
concepita per coniugare
gusto e salute e le coccole
di un centro Thalasso SPA
unico in tutto il Sud Italia,
rappresentano l’intima
essenza dell’Esperienza
Nova Yardinia. Natura e
benessere per ritrovare
stessi.

Due pernottamenti
in camera doppia
junior suite con
prima colazione due ingressi al
museo del cinema
- una bottiglia di
vino piemontese

● Al Town House 70 Suite
Hotel il lusso è nei dettagli.
Se la comodità e lo spazio
sono un obbligo, l’Hotel
Town House 70 è il posto
giusto dove stare. Un
ambiente unico e gradevole
arredato con colori naturali

ed ogni comfort. Tutte le
camere sono perfettamente
insonorizzate, permettendovi
di rilassarvi. Questa è l’idea
che sta dietro ogni dettaglio
del nostro suite hotel situato
nel cuore di Torino.
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Special g uest
LOCATION

PARK HOTEL
VILLA GRAZIOLI
GROTTAFERRATA
Roma - Lazio
Relais & Chateaux

★★★★

Benessere

TOWN HOUSE 70
SUITE HOTEL
TORINO
Piemonte
Small Luxury Hotels

★★★★
Culturale

MIGLIO D’ORO
PARK HOTEL
ERCOLANO
Napoli - Campania

★★★★
Culturale

IL MELOGRANO
MONOPOLI
Bari - Puglia
Relais & Chateaux

★★★★★
Benessere

VILLA ADA
COUNTRY HOUSE
CENERENTE
Perugia - Umbria
Dimore d'epoca

★★★★★
Benessere

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione - una
cena romantica a
lume di candela un'intera giornata
al Wellness Center
"Daniel's" - cesto di
frutta fresca in
camera

● Antica dimora cardinalizia
del XVI secolo, gode di una
meravigliosa posizione
panoramica con vista
su Roma, il mare e Tivoli.
La Villa racchiude tra le sue
mura opere d’arte di Maestri
del XVI e XVII secolo,
quali Ciampelli, Carracci
e Pannini. Oggi raffinato
albergo appartenente
alla prestigiosa catena
Relais & Chateaux.

Immersa in un’atmosfera di
arte e cultura, Villa Grazioli
offre ai suoi ospiti
l'emozione di trovarsi in
una antica residenza
aristocratica, senza
rinunciare al comfort ed
alle tecnologie tipiche
dell’ospitalità alberghiera.
La Villa gode di una
particolare partnership con il
country club Castelgandolfo
e il Fioranello Golf Club.

Tre pernottamenti
in camera doppia
junior suite con
prima colazione carta musei per
due giorni bottiglia vino in
camera

● Al Town House 70 Suite
Hotel il lusso è nei dettagli.
Se la comodità e lo spazio
sono un obbligo, l’Hotel
Town House 70 è il posto
giusto dove stare.
Un ambiente unico e
gradevole arredato con
colori naturali ed ogni

comfort. Tutte le camere
sono perfettamente
insonorizzate,
permettendovi di rilassarvi.
Questa è l’idea che sta
dietro ogni dettaglio
del nostro suite hotel situato
nel cuore di Torino.

Tre pernottamenti
in camera doppia
deluxe con prima
colazione - carta
musei regionale
per tre giorni - una
cena al ristorante
Villa Aprile quotidiano in
camera parcheggio
custodito

● A pochi passi dalle
memorie archeologiche
dell'antica Hercolaneum,
sorge il Miglio d'Oro Park
Hotel. In un parco di oltre
due ettari di lecci ed
agrumeti, tra le pendici
del Vesuvio ed il magnifico
specchio del golfo di
Napoli, la settecentesca
villa vesuviana si offre
come scenario d'eccezione
per un soggiorno

indimenticabile. Eleganti
sale e un garden hall
restaurant accolgono gli
ospiti nel contesto di un
parco dove fontane, chalet
e antiche terme sono
la cornice perfetta per un
totale relax. La carta musei
offre la possibilità di visitare
i maggiori siti argeologici
della zona in tutta libertà,
assaporando in relax
la storia partenopea.

Un pernottamento
in camera doppia
con prima colazione
- un massaggio
rilassante - accesso
centro benessere
con sauna, bagno
turco, palestra e
piscina

● Realizzato in una
masseria fortificata del
17esimo secolo, arredato
con mobili d’epoca e
grandi arazzi,
Il Melograno con il candore
tipico delle costruzioni
mediterranee, avvolto dai
colori e dai profumi del

grande giardino fiorito, è in
armonia con il territorio
circostante. Nel ristorante
de Il Melograno, la cena è
servita tra incantevoli ulivi
o nella sala con la cucina
a vista e l’alta volta di travi
in legno, adornata da
magnifici arazzi.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- una cena
romantica a lume di
candela al ristorante
del Castello - un
massaggio rilassante
- un massaggo di
riflessologia plantare
- utilizzo di palestra
sauna e piscina
panoramica

● Villa Ada è una
residenza di lusso di fine
'800 adiacente al castello
neogotico di Oscano.
Le 21 camere sono
arredate con uno stile
sobrio ed elegante: la
scelta dei cotti,
il calore del legno, i colori
neutri, rispecchiano la più
autentica tradizione umbra
e trasmettono una
sensazione di gioia e di

grande vivibilità. Gli ospiti
possono usufruire
di tutti servizi del castello:
un ristorante con 3 sale da
pranzo, un giardino
pensile, un bar, una piscina
esterna, un centro fitness,
una biblioteca e una sala
lettura con camino.

U N A VA C A N Z A E S C L U S I VA , U N D O N O S P E C I A L E

Special Guest

LOCATION

CASTELLO
DELL'OSCANO
CENERENTE
Perugia - Umbria
Dimore d'epoca

★★★★★
Gourmet

ANTICO
MONASTERO
SAN BIAGIO
NOCERA
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★

Benessere

LE CASE
FRAZIONE SANTA MARIA
DI LIGNANO - ASSISI
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★

Benessere

TAVOLA DEI
CAVALIERI
LOCALITÀ SANTA MARIA
DI LIGNANO ASSISI
Perugia - Umbria
Luoghi speciali

★★★★

Benessere

HOTEL VICTORIA
TRIESTE
Friuli Venezia Giulia
Hotel Letterario

★★★★
Culturale

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti
in camera doppia
in junior suite con
prima colazione una cena a lume di
candela - aperitivo
al roof panoramico
- libro sulla
degustazione del
caffè - accappatoio
in camera

● Antica residenza
nobiliare immersa nella
quiete di un parco secolare
e nel verde delle colline
umbre, vicinissima
a Perugia. Il Castello
dell'Oscano accoglie
gli ospiti in una atmosfera
carica di intensa
suggestione e di incredibile
fascino culturale e
mondano. Nella sala
da pranzo Turandot si
riscoprono i sapori di una
cucina regionale autentica,

mentre la preziosa
bibblioteca e i raffinati
salotti propiziano il più
rilassante ed elegante
dopo cena. La piscina del
Bellosguardo è stata voluta
dalla Contessa Ada Telfner
nel 1918 e permette
una veduta spettacolare.
In una parte delle vecchie
scuderie è stato realizzato
un gym dotato di sauna cyclette - treademills.

Un pernottamento
in camera doppia
superior con prima
colazione con
prodotti tipici delle
tenuta - una cena
a lume di candela
- un massaggio
rilassante con olii un massaggio
plantare

● il Relais San Biagio è una
Residenza d’epoca che
sorge nel cuore
dell'Umbria, nel Parco del
Monte Subasio vicino alla
conosciuta Nocera Umbra,
la capitale italiana delle
acque, e a pochi chilometri
da Assisi.
Il Relais San Biagio è un
luogo che invita al riposo,
alla scoperta di gusti e

sapori per il benessere del
corpo e l’armonia dello
spirito. Servizio benessere
per un relax di vero lusso,
con trattamenti effettuati
direttamente all’interno
della propria suite,
appositamente colma di
aromi e musiche adeguate
per un’atmosfera
indimenticabile.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione con
prodotti tipici della
tenuta - una cena
a lume di candela
- un massaggio
avvolgente al
cioccolato - un
massaggio
rilassante con olii

● Le Case è una residenza
di campagna immersa
nella splendida cornice
naturale del Parco del
Monte Subasio. Tra ruscelli e
boschi, allevamenti e
coltivazioni biologiche,
massima espressione della
natura. E' una struttura che
si addice a soggiorni sia
all'insegna del riposo sia
del relax, circondati dal
silenzio e coccolati da una
staff attento e disponibile.

La wellness house è uno
spazio dedicato alla cura
del corpo con aromi,
musica rilassante, con
personale dedicato
durante tutto il giorno.
Massaggi sauna e
idromassaggio questi sono
alcuni dei servizi di cui
godere durante il
soggiorno.

Due pernottamenti
in camera doppia
deluxe panoramica
con prima
colazione - due
cene con prodotti
di coltura biologica
- un percorso
benessere con
sauna e tisane - un
massaggio
rilassante con olii

● Il Borgo, completamente
ristrutturato nel pieno
rispetto delle antiche
tradizioni, è circondato da
18 ettari di alberi ad alto
fusto attrezzato per percorsi
a piedi, a cavallo e in
mountain bike. La struttura
dispone di 12 camere
doppie con bagno,
ognuna arredata con
mobili di inizio ‘900.

Ogni camera si affaccia
sulle colline verdi
circostanti, sui tramonti
e sulle suggestive
impressioni di un ambiente
incontaminato, invitando
ad una vacanza di pace
e relax.

Tre pernottamenti in
camera doppia con
prima colazione carta musei per tre
giorni - ingresso
area wellness,
idromassaggio,
sauna, bagno turco
e doccia
emozionale - drinks
minibar

● Hotel Victoria nasce
per tributare un omaggio
alla tradizione culturale
triestina e lo fa
riassumendo in 44 stanze
il fascino, la storia e
l'eleganza della città
mitteleuropea per
eccellenza. E’ collocato
in un edificio storico che
fu anche dimora

dell'illustre scrittore
irlandese James Joyce.
La carta musei permette
di scoprire questa regione
ricca di storia e nei secoli
crocevia di popoli e
religioni.
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Special Guest

Special g uest
LOCATION

IL PODERE HOTEL
SPA RESTAURANT
SIRACUSA - Sicilia
Charme & Relax

★★★★

Benessere

CASTELLO
DELL'OSCANO
CENERENTE
Perugia - Umbria
Dimore d'epoca

★★★★★
Benessere

CASTELLO ORSINI
NEROLA
Roma - Lazio

★★★★★
Benessere

ALBERGO
RISTORANTE
VILLA GIUSTINIAN
PORTOBUFFOLÈ
Treviso - Veneto
Romantik Hotel

★★★★

Gourmet & Relax

RESIDENZA D'EPOCA
PALAZZO TUCCI
LUCCA
Toscana
Residenze d'epoca
Culturale

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti in
camera doppia con
prima colazione due cene - bagno
giapponese purificante - bagno di vapore
in guscio Genesi massaggio e riflessologia plantare - tisane
rilassanti - respirazioni
Shaiatsu con incensi
riequilibranti - bagno
giapponese ai fiori massaggio antistress

● Nelle campagne di
Siracusa, in un territorio
dichiarato dall'Unesco
Patrimonio dell'Umanità,
una splendida masseria
circondata da agrumeti e
oliveti ritrova la vocazione
dell'ospitalità grazie a un
sapiente restauro.
E' Il Podere, dove
atmosfere tipicamente
siciliane sposano comfort
moderni per definire
ambienti di charme ideali

per un soggiorno alla
scoperta di Siracusa e delle
città del Barocco.
Soggiornare a Il Podere
significa concedersi il
piacere di frequentare lo
splendido centro Genesi
SPA, una moderna SPA
dedicata esclusivamente al
vostro benessere.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- una cena a lume
di candela al
ristorante del
Castello - un
massaggio rilassante
- un massaggo di
riflessologia plantare
- utilizzo di palestra,
sauna e piscina
panoramica

● Antica residenza nobiliare
immersa nella quiete di un
parco secolare e nel verde
delle colline umbre,
vicinissima a Perugia.
Il Castello dell'Oscano
accoglie gli ospiti in una
atmosfera carica di intensa
suggestione e di incredibile
fascino culturale e
mondano. Nella sala da
pranzo Turandot si riscoprono
i sapori di una cucina

regionale autentica, mentre
la preziosa bibblioteca e i
raffinati salotti propiziano il
più rilassante ed elegante
dopo cena. La piscina del
Bellosguardo è stata voluta
dalla Contessa Ada Telfner
nel 1918 e permette una
veduta spettacolare.
In una parte delle vecchie
scuderie è stato realizzato un
gym dotato di sauna cyclette - treademills.

Tre pernottamenti
in camera doppia
suite con prima
colazione - utilizzo
piscina e percorso
fitness nel bosco una grotta completa
- cena degustazione

● A pochi chilometri da
Roma, nella Valle del
Tevere, il Castello Orsini
Hotel offre camere lussuose
e saloni affrescati. Un
antico borgo restaurato
andrà percorso nelle sue
stradine per raggiungere

camere particolari per gli
arredi. Un giardino circonda
la piscina panoramica e
una Beauty Farm vi
consentirà di lasciarvi
coccolare per ritrovare
benessere e bellezza.

Due pernottamenti
in camera doppia
suite con prima
colazione - una
cena di Gala al
ristorante della
Villa, bevande
incluse - bottiglia di
prosecco in camera

● Dopo una recente
ristrutturazione Villa
Giustinian è stata
predisposta ad albergo e
ristorante che, pur
conservando inalterati tutti i
pregi artistici, si propone con
i massimi comfort moderni,
mantenendo però viva la
piacevole atmosfera

dell'antica ospitalità delle
Ville venete. La cucina della
Villa si è ritagliata un posto
d'onore nella migliore
gastronomia della "Marca
trevigiana" grazie anche
agli abili chef, che con
abilità e cura fanno rivivere
la grande cucina della
tradizione locale.

Due pernottamenti
in camera doppia
suite con prima
colazione - una
cena al ristorante la
Locanda di Bacco una cena
nell'antica Trattoria
Buralli - due ingressi
al teatrino
Veteriano, il più
piccolo al mondo

● La Residenza d'epoca
occupa il piano nobile di
Palazzo Tucci, situato nel
centro storico di Lucca,
vicino ai principali
monumenti e musei.
La struttura offre la
possibilità di godere di tutti
i comfort e di soggiornare
in un ambiente tranquillo
ed accogliente che riporta
indietro nel tempo facendo

vivere momenti di pieno
relax. Gli ambienti spaziosi,
decorati con affreschi e
stucchi, e gli arredi originali
offrono l'atmosfera
riservata delle antiche
dimore nobiliari.
Nel palazzo è nato il
musicista Alfredo Catalani,
alle cui opere sono state
dedicate le camere.
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Special Guest

LOCATION

TORRE MAIZZA
MASSERIA
SAVELLETRI DI FASANO
Brindisi - Puglia
Masseria

★★★★★
Romantico

VILLA
VIGNAMAGGIO
GREVE IN CHIANTI
Firenze - Toscana
Dimore Storiche
Gourmet

SEXTANTIO
SANTO STEFANO
DI SASSANIO
Aquila - Abruzzo
Albergo diffuso
Gourmet

GRAND HOTEL
KALIDRIA
THALASSO & SPA
CASTELLANETA MARINA
Taranto - Puglia
Nova Yardinia

★★★★★
Benessere

GROTTA GIUSTI
NATURAL SPA
RESORT
MONSUMMANO TERME
Pistoia - Toscana
Small Luxury Hotels

★★★★★

Gourmet & Relax

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- rose, cioccolatini e
bottiglia di prosecco
- aperitivo al bar
Bouganvillae - relax
al centro benessere,
vasca idromassaggio
con oli essenziali e
profumi ai fiori
d'arancio - una cena
a lume di candela

● L’antica Masseria è al
centro di una vasta tenuta
che domina il mare
Mediterraneo.
La SPA Aveda di Torre
Maizza è un’isola
dall'atmosfera intima in cui
materiali naturali quali
legno e pietra trovano la
loro armonia. Potrai
disporre del bagno turco
aromatizzato all'olio
di eucalipto, della vasca

idromassaggio, dei
trattamenti a base
di piante organiche, erbe
ed olio di oliva della
tenuta.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione - visita
guidata dei giardini
all'italiana e
cantine storiche degustazionedi vini
con snack

● Un piccolo scrigno
rinascimentale, dalle linee
pure e semplici, situato in
una cornice che è molto
prossima a quella della sua
nascita, nonostante le
opere dell'uomo ne
abbiano alterato la
originaria bellezza, vivono
tuttora le vestigia della

fattoria: campi, vigne,
cantine, ulivi, botti, alveari,
orci tutti a loro agio e in
armonia con quadri, arazzi,
alabarde, volte a vela.
La Villa del 1300 nei secoli
è stata dimora di
importanti famiglie
fiorentine, ricche di storia
e di cultura.

Tre pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione - una
cena al ristorante
La Locanda Sotto
gli Archi - una
lezione cooking
class sulla
panificazione e la
lavorazione del
pane con cottura in
forno a legna

● S. Stefano di Sassanio è
un borgo medievale
fortificato, edificato tra le
montagne d'Abruzzo ad
oltre 1250 m. d'altitudine,
all'interno del parco
Nazionale Gran Sasso e dei
Monti della Laga.
L'albergo diffuso occupa
con le sue 27 camere una
posizione centrale e
dominante all'interno del
borgo. Ogni camera ha

arredi autoctoni, è dotata
di caminetti a legna e
rivela pienamente la
cultura locale della gente
di montagna. Il ristorante,
perfettamente integrato,
propone piatti tipici di
questi luoghi, studiati
sui significati profondi
ed affettivi del cibo,
in popolazioni sempre
al limite della materiale
sussistenza.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- due cene
degustazione accesso alla thalasso
SPA con sauna,
bagno turco, palestra
- un percorso
acquatonico - una
vasca cromo
idromassaggio

● Il Grand Hotel Kalidria è
una vacanza di benessere,
bellezza, salute e natura.
Nella Thalasso SPA le
migliori expertize si
dedicano alla vostra remise
en forme, in un percorso
con piscina di acqua di
mare riscaldata, cabine per
l’idro e la cromoterapia,
sauna, bagno turco, area
relax, centro fitness. Il

design contemporaneo
degli interni e la
bioarchitettura
rappresentano l’intima
essenza dell’Esperienza
Nova Yardinia.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- cena degustazione
- accesso alla
palestra con cardio
fitness, piscina
termale con cascata
ed idromassaggi
- passeggiata del
mattino - bagno
di vapore termale
in grotta naturale
- idromassaggio
termale - massaggio
energizzante
- consulenza medica

● Il Grotta Giusti Natural
SPA Resort è a
Monsummano Terme
a pochi chilometri da
Firenze, Pisa e Lucca.
Circondata da un parco
secolare, la villa
ottocentesca, conserva il
sapore storico ed il fascino
della natura.
Dispone di una piscina
termale all'aperto, una
grande cascata
scenografica, idromassaggi
subacquei e la grande
Grotta millenaria,
per concludere la giornata

con un "bagno di vapore"
benefico e defaticante.
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Special Guest

Special g uest
LOCATION

HOTEL MILANO
ALPEN RESORT
MEETING & SPA
CASTIONE DELLA
PRESOLANA BRATTO
Bergamo - Lombardia
Great Hotels of the World

★★★★

Gourmet & Relax

IL MELOGRANO
MONOPOLI
Bari - Puglia
Relais & Chateaux

★★★★★

Benessere & Sport

VIGILIUS
MOUNTAIN RESORT
MONTE SAN VIGILIO
LANA
Bolzano - Trentino
Design Hotel

★★★★★

Benessere & Sport

CASTELLO ORSINI
NEROLA
Roma - Lazio

★★★★★
Benessere

MASSERIA
FORTIFICATA
DONNALOIA
CAPITOLO DI
MONOPOLI
Bari - Puglia
Masseria

★★★★★
Romantico

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti
in camera doppia
exclusive con prima
colazione - cocktail cena degustazione
ristorante Al Caminone - cena all'enoteca
Il Savoiardo - assaggio tre champagne massaggio purificante - percorso relax

● Inserito nello splendido
scenario dell'alta
Valseriana,
ai piedi del massiccio
della Presolana, l'Hotel
Milano costituisce una
scelta di qualità per chi
alla natura chiede il
piacere di un soggiorno
rigenerante.
La SPA è disegnata

secondo le linee della
bioarchitettura: una casa
essenziale dove sarete
accolti dalle fragranze,
dalle acque e dai principi
attivi degli elementi
naturali.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- un massaggio
rilassante un'idroterapia - due
prodotti beauty accesso centro
benessere con
sauna, bagno turco,
palestra e piscina

● Realizzato in una
masseria fortificata del
17esimo secolo, arredato
con mobili d’epoca e
grandi arazzi,
Il Melograno con il candore
tipico delle costruzioni
mediterranee, avvolto dai
colori e dai profumi del
grande giardino fiorito, è in
armonia con il territorio

circostante. Nel ristorante
de Il Melograno, la cena è
servita tra incantevoli ulivi
o nella sala con la cucina
a vista e l’alta volta di travi
in legno, adornata da
magnifici arazzi.

Due pernottamenti
in camera doppia
deluxe con prima
colazione - aperitivi
- funivia e impianti
di risalita sul Monte
S.Vigilio - accesso
centro benessere,
piscina, sauna e
bagno turco - un
bagno di fieno - un
programma move
& explore

● Arrivare al resort e
staccare la spina.
Il profumo inebriante
dei larici permea l’aria
di montagna. Fuori la
tranquillità. A 1.500 m
tutto assume una
dimensione diversa.
Al Vigilius Mountain Resort
tutto si ispira alla natura.
Sentirsi coccolati dal calore
di materiali autentici come
il legno, l’argilla e il lino.
L’autenticità e la schiettezza
della montagna rispecchiano

quella dei collaboratori
del resort. A Monte
San Vigilio non ci sono
automobili. Raggiungibile
in solo pochi minuti
di funivia, l’Hotel di design
offre uno sguardo
mozzafiato sullo scenario
dolomitico che lo circonda.
In perfetta armonia con
la natura anche la SPA
che accomuna il piacere
del benessere ai benefici
dell'acqua pura
di montagna.

Tre pernottamenti in
camera doppia suite
con prima colazione
- tre cene
degustazione utilizzo piscina e
percorso fitness nel
bosco - solarium,
sauna, acquamassage

● A pochi chilometri da
Roma, nella Valle del
Tevere, il Castello Orsini
Hotel offre al suo interno
salotti comodi e silenziosi,
camere lussuose, sale
ristorante, saloni affrescati.
Un bellissimo giardino, al
limite del bosco, circonda

la piscina panoramica.
Una Beauty Farm
attrezzatissima vi consentirà
di lasciarvi coccolare per
ritrovare benessere,
bellezza e serenità.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione - due
cene tipiche
pugliesi con vini
della Selezione
della Masseria
inclusi - piscina
riscaldata tra ulivi
e spiaggia

● Sita su una collinetta
a 200 metri dal mare,
la Masseria Donnaloia gode
di un panorama unico di
mare e monti che si può
godere dall'ampia loggia
sul tetto del vecchio fienile,
oggi ristorante. Oltre il
campo da golf, il laghetto,
la piscina, la struttura ospita
il Centro Salute dove si

effettuano trattamenti
naturali o con olio d'oliva.
Poco distante si trova l'Oasi
Naturale di Torre Guaceto,
ricovero delle cicogne
durante la trasmigrazione.
Gli scavi archeologici
di Egnathia e la spiaggia
distante 200 metri sono solo
alcune delle attrazioni per il
tempo libero.
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Special Guest

LOCATION

HOTEL RISTORANTE
VILLA CRESPI
ORTA SAN GIUSTO
Novara - Piemonte
Small Luxury Hotels

★★★★

Gourmet & Relax

IL MELOGRANO
MONOPOLI
Bari - Puglia
Relais & Chateaux

★★★★★
Gourmet

GRAND HOTEL
COCUMELLA
SANT'AGNELLO DI
SORRENTO
Napoli - Campania
Small Luxury Hotels

★★★★★
Sportivo

FONTE VERDE
NATURAL SPA
RESORT
SAN CASCIANO
DEI BAGNI
Siena - Toscana
Small Luxury Hotels

★★★★★

Gourmet & Relax

BAGNI DI PISA
NATURAL SPA
RESORT
SAN GIULIANO TERME
Pisa - Toscana
Small Luxury Hotels

★★★★★

Gourmet & Relax

PACCHETTO

STRUTTURA

Due pernottamenti
in camera doppia
superior con prima
colazione - un
massaggio Shirò accesso alla sauna cena degustazione
a lume di candela frutta fresca e
piccola pasticceria
in camera

● Villa Crespi, nel cuore
del Piemonte, è un
meraviglioso palazzo in
stile moresco costruito nel
1879 sovrastato da un
minareto, circondato da un
ampio parco e incastonato
nello scenario suggestivo
del Lago d'Orta.
Tradizione, creatività,
raffinatezza e
l'emozionante cucina
creativa mediterranea del
suo Chef Antonino

Cannavacciuolo sono i
segreti del ristorante due
stelle Michelin e simbiosi
perfette per deliziare i
vostri sensi.
L’albergo dispone inoltre di
sauna e una vasta scelta di
massaggi e trattamenti
benessere.
Novità sono il trattamento
“Shirò”, l' "Hot Stone
Massage" e lo "Shiatsu" che
provengono direttamente
dalla tradizione orientale.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione
gourmand - un
aperitivo - una
cena degustazione
con vini abbinati

● Realizzato in una
masseria fortificata del
17esimo secolo, arredato
con mobili d’epoca e
grandi arazzi,
Il Melograno con il candore
tipico delle costruzioni
mediterranee, avvolto dai
colori e dai profumi del
grande giardino fiorito, è in
armonia con il territorio

circostante. Nel ristorante
de Il Melograno, la cena è
servita tra incantevoli ulivi
o nella sala con la cucina
a vista e l’alta volta di travi
in legno, adornata da
magnifici arazzi.

Tre pernottamenti
in camera doppia
con prima
colazione - accesso
al centro fitness con
suana, piscina e
bagno turco - libero
accesso ai campi
da tennis e al mare

● Il Grand Hotel Cocumella
ha sede in un edificio del
1500, ex residenza dei
Padri Gesuiti ed è albergo
dal 1822. Il parco che
circonda l’edificio, arricchito
da una varietà di rare
essenze botaniche e da
un rigoglioso agrumeto,
si spinge fino alla terrazza

a picco sul mare.
Nella conca privata
è disponibile il solarium,
completo di tutti i servizi e
di imbarcadero.
Immersi nel parco si
trovano il campo da tennis,
la piscina olimpionica
e il ristorante Agrumeto.

Due pernottamenti in
camera doppia con
prima colazione cena degustazione palestra, piscine termali terapeutiche
con cascata e idromassaggi - percorso
etrusco, sauna, stufa
e bagno turco - percorso walking water passeggiata mattino
- percorso bioaquam
- consulenza cosmetologica e medica

● Nato su un portico
mediceo fatto costruire nel
1607 dal Granduca
Ferdinando de Medici,
l'hotel si affaccia sulle
colline della Val d'Orcia,
immerso in un’atmosfera
d'altri tempi. La SPA è
dotata di numerose piscine
termali interne ed esterne,
tra cui l'esclusivo Percorso
Bioaquam e una nuova
piscina all'aperto con
splendida vista sulla valle.
Il centro benessere offre

una vasta gamma di
trattamenti che uniscono
le proprietà delle sostanze
termali alle moderne
tecniche manuali della
medicina estetica
occidentale e della più
antica tradizione orientale.

Due pernottamenti
in camera doppia
con prima colazione
- una cena
degustazione accesso centro
fitness, piscina
termale con cascata
ed idromassaggi bagno turco ginnastica del
mattino lungo il
sentiero degli olivi massaggio antistress
- consulenza medica

● Amate già dagli Etruschi
e dagli antichi Romani, le
terme Bagni di Pisa
divennero note alla nobiltà
di tutta Europa dal 1743,
quando il Granduca di
Toscana Francesco Stefano
di Lorena ne fece la
propria residenza termale
estiva e un luogo d'incontro
mondano. La cornice di
questo gioiello di
benessere è l'arte e la
storia con Pisa e Lucca,
la natura con il Parco

marittimo di San Rossore,
la mondanità con la
Versilia. Il centro benessere
non è solo colori ed
essenze, ma un ambiente
ove occidente e oriente si
incontrano senza mai
sovrapporsi. Potrete
scegliere in che luogo
essere, potrete scegliere
che profumi inspirare e
quali percorsi del
benessere intraprendere.
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