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URBAN SPA OSPITA I PRODOTTI E I TRATTAMENTI DEL BRAND SKINCARE

Club 10 Fitness & Beauty 
Center, al decimo piano 
dell’Hotel Principe di Sa-
voia, uno dei gioielli italiani 
di Dorchester Collection, è 
un’oasi di relax situata nel 
cuore del Quadrilatero della 
Moda meneghino. Una ve-
duta panoramica a 360° di 
Milano è il culmine dell’e-
sperienza di intenso benes-
sere psico-fisico a disposizione degli ospiti di questa prestigiosa urban spa. Da oggi, 
protagonista dell’offerta beauty [comfort zone], il marchio skincare con sede a Parma 
contraddistinto da formulazioni ricche di principi attivi naturali e molecole high-tech 
all’avanguardia che, abbinate a rituali esclusivi, garantiscono efficacia e gradevolezza 
sensoriale. Un incontro sublimato dall’ambiente raffinato e dagli arredi lussuosi: 
spogliatoi in pregiato legno di mogano, docce in marmo policromo e un’ampia ter-
razza-solarium provvista di chaise-longue dove assaporare centrifugati di frutta fresca 
e deliziosi snack dopo essersi concessi i trattamenti. È anche un centro fitness, rivolto 
agli ospiti dell’albergo e ad un selezionato numero di visitatori esterni che vi possono 
accedere con formula associativa. Moderne attrezzature Technogym consentono il 
più avanzato allenamento muscolare e cardiovascolare e sono dotate di minischermo 
TV, auricolari, fast track control, joystick e di uno speciale sistema di ventilazione che 
diffonde nell’aria profumate essenze naturali. Fiore all’occhiello della struttura, la pisci-
na di 60 mq climatizzata e con vista panoramica sulla città. L’area relax include inoltre 
vasca idromassaggio Jacuzzi, sauna e bagno turco. Trattamenti per il viso e per il corpo 
che promuovono la bellezza quale risultato di equilibrio, salute e vitalità, perfetti anche 
per un pubblico maschile. 
Info: www.dorchestercollection.com/it/milan/hotel-principe-di-savoia/spa/
www.comfortzone.it

Per vivere un’indimenticabile esperienza di viaggio, è impossibile non lasciarsi tentare dalle in-
credibili offerte IHF – Italian Hotels & Friends, la prima rete di imprese alberghiere indipendenti 
100% Made in Italy che non offre solo ospitalità, ma anche attività alla scoperta del territorio 
come degustazioni, eventi e gite all’aria aperta. Per un soggiorno estivo garantito IHF, è possibile 
scegliere tra l’accogliente Gabicce Mare o la mondana Desenzano del Garda.
Sole, mare, sport: questi sono gli ingredienti principali di una vacanza targata Hotel Nobel, 
caratteristico hotel 3 stelle affacciato sul mare di Gabicce. Grazie alla sua posizione strategica, l’ho-
tel dispone di una spiaggia privata attrezzata di ogni comfort. Scegliere l’Hotel Nobel di Gabicce 
significa scegliere una vacanza sempre diversa grazie alla proposta delle “Settimane a tema”: 
Settimana del Marinaio, all’insegna delle tradizioni marine come la visita dei pescherecci e la 
cena marinara; Settimana del Contadino, con il meglio dell’entroterra che comprende passeg-
giata alle porte di San Bartolo, gita in bici tra Marche e Romagna e degustazioni di prodotti tipici 
del territorio; infine, Settimana Romantica per vivere un’esperienza a due visitando il Borgo di 
Gradara (dove vissero i danteschi Paolo e Francesca) e passeggiando sulla marina di Cattolica per 
lasciarsi incuriosire dalle attività del paese. Chi prenota prima potrà approfittare di tariffe speciali. 
Sia per una vacanza prolungata o per un weekend alla scoperta del territorio, l’Hotel Bonotto 
e Desenzano del Garda sono i riferimenti sicuri per soggiorni gardesani e per godere   di diversi 
privilegi. Comfort totale, servizio e cortesia a 5 stelle, design e tecnologia, location centrale di fa-
cile raggiungibilità, miglior rapporto qualità/prezzo: questi sono i motivi per scegliere l’Ospitalità 
Made by Bonotto e vivere un’esperienza completa del Lago di Garda. Grazie alla sua rete di partner 
diffusi sul territorio mette a disposizione dei clienti numerosi accordi e convenzioni per garantire 
trattamenti esclusivi e prezzi riservati nelle migliori attrazioni della zona. 
Relax e benessere alle terme di Sirmione, divertimento in famiglia a Gardaland o negli altri 

parchi, degustazioni 
di piatti regionali, vini 
e oli locali, shopping 
in centro, arte e cultu-
ra, le rocche e castelli 
dei paesi lacustri, gite 
all’aria aperta, in bar-
ca, gioire di golf nei 
vari campi dell’area o 
altri sport famosi come 
bici, kart, tiro al volo, 
etc. 
info: www.ihf.club

LE PROPOSTE DI IHF: OSPITALITÀ A 5 STELLE NEL CUORE DELL’ITALIA

NASCE “AUTENTICO HOTELS” IL NETWORK PER GLI HOTEL FAMILIARI DI LUSSO

Mario Cardone e Beatriz Gimeno, 
due professionisti, hanno creato 
Autentico Hotels un network nato per 
valorizzare gli alberghi indipendenti di 
fascia alta nel nostro paese.
Negli ultimi anni, il settore alberghiero 
ha subito una vera e propria rivoluzio-
ne. I fattori che hanno inciso mag-
giormente sono stati: i progressi della 
comunicazione web, l’evoluzione nella 
distribuzione del prodotto alberghie-

ro, il cambiamento nei gusti e nelle esigenze della clientela, l’apertura a mercati dei nuovi ricchi e 
la proliferazione di nuove strutture 5 stelle, sostenuta       da investimenti esteri.
Per ora sono 8 le proprietà in portfolio è un chiaro messaggio al mercato: promuoviamo le ec-
cellenze del territorio. Tutto questo nasce dall’esigenza di far conoscere e valorizzare gli alberghi 
indipendenti. Quest’anno sono previste una trentina di missioni commerciali nei mercati inter-
nazionali. Gli esperti di Autentico Hotels lavorano al fianco della proprietà e il management 
della struttura, per individuare, elaborare e implementare strategie aziendali che consentano di 
migliorare la competitività e il risultato operativo.
Autentico Hotels ha stretto accordi strategici con Geco (Revenue Management), Relactions 
(Web Marketing) e Hospitality School (Formazione) e può fornire un insieme di competenze e 
soluzioni (chiavi in mano) sulle vendite, sul marketing e sulla gestione operativa e finanziaria. 
Possono far parte di Autentico Hotels solo alberghi indipendenti e di prestigio, situati in con-
testi naturali di grande interesse, che abbiano un forte legame con il territorio e un eccellente 
servizio alla clientela.
  Le strutture che aderiscono al network devono possedere i seguenti  requisiti:
- Hotel 5 stelle (o 4 stelle superiore) ben inseriti nel  territorio.
- Destinazioni di particolare interesse per una clientela internazionale di fascia alta.
- Forte orientamento all’ospite e grande cura nei servizi  offerti.
Info: www.autenticohotels.com

Il Prime Alture Wine 
Resort figura tra i mi-
gliori hotel del 2016 per 
soddisfazione dei clienti. 
Questo il riconoscimento 
di eccellenza assegnato 
alla struttura di Casteggio 
nell’Oltrepò Pavese da Ho-
tels Combined, prestigio-
so e selettivo portale di pre-
notazioni online in grado di 
offrire una visione completa ed esaustiva del servizio offerto da oltre un milione di 
strutture ricettive in tutto il  mondo. Il team di analisi di Hotels Combined per deter-
minare il livello di qualità, ha effettuato uno studio minuzioso su milioni di recensioni 
raccolte in rete. 
Il punteggio medio è stato di 9.14 su un massimo di 10, ciò lo classifica 5° posto tra 
oltre 199 alberghi in provincia di Pavia, rientrando così nel miglior 3% delle strutture 
ricettive in Italia. Prime Alture Wine Resort nasce nel 2006 in corrispondenza del 
45° parallelo del vino. Qui in una terra antica, da oltre 4000 anni territorio vocato al 
vino, in particolare Pinot Nero, con la ristrutturazione della vecchia Cascina Campone 
parte il progetto familiare di Roberto Lechiancole e di sua moglie Anna. Oggi è un’a-
zienda vinicola affiancata da un’accogliente struttura ricettiva, vera e propria oasi del 
soggiorno agreste dotata di sei camere tutte arredate a tema e di incantevoli spazi 
comuni a disposizione degli ospiti, come il salone panoramico ricavato nell’antico 
fienile, la grande terrazza italiana dove godere di straordinari tramonti, l’orto aroma-
tico con i suoi effluvi e la scenografica bio-piscina con acqua salata. Nell’area degusta-
zione si sperimentano i migliori vini con vista sulla barricaia. Una Private Wellness by 
Jacuzzi ad uso esclusivo su prenotazione regala momenti unici di benessere tra Sauna, 
Bagno Turco, Doccia Emozionale. Il ristorante aperto anche agli ospiti esterni, funziona 
a chilometro zero, si utilizzano infatti solo prodotti dell’orto nel pieno rispetto della sta-
gionalità da abbinare ai vini aziendali come ad esempio tra gli altri, il ‘CentoperCento’ 
Pinot Noir IGP, monovitigno in purezza o il Metodo Classico ‘Io per Te’ Blanc de Noir, brut 
dal grande equilibrio di aromi. Il panorama suggestivo e un’atmosfera di informale ele-
ganza si adattano bene sia a soggiorni di totale relax, sia a eventi o business meeting, 
fino a un’intima cena a lume di candela o a una raffinata degustazione.
Info: www.primealture.it 

OTTIMA QUALITÀ SECONDO IL WEB HOTELS COMBINED


