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PUGLIA: IL MAREALLA
GIUSTA DISTANZA

Ha donato 15 mila euro alla

Asldi Lecce per gli ospedali
del Salento e ora il Vivosa

Apulia Resort , immerso in una

tenuta di 23 ettari a Marina di

Ugento ( Le) pronto a ripartire
con alcuni accorgimenti
in più . Check-in e check-out

in modalità digitale , una app

per scaricare tutte le attività

organizzate , ampi spazi
nel ristorante e sulla spiaggia ,

steward dedicati garantiscono
distanziamento . Ai lettori

di Dove che prenoteranno entro

il 30/ 6 resort offrirà un giro
in catamarano .Tariffe all inclusive

da 153 Euro al giorno a persona ,
vivosaresort .com

IL BELLO DELL '

ITALIA

Alla scoperta dei borghi-gioiello e di palazzi ricchi di storia . Passeggiatenel verde, relax in spiaggia

o alle terme , tra i monti e in campagna . E mille soggiorni per dire grazie a medici e infermieri

IL GRAND TOUR DELLA MERAVIGLIA

fitalia minore quella che si andrà a scoprire questa estate:

borghi piccoli centri dove itesori d
'

arte , le eccellenze artigianali
e gastronomiche hanno radici antiche . Per goderne di nuovo il

fascino nasce Meraviglie Itallane ,12 percorsi dalle Langhe alla Sicilia

(nella foto Assisi) studiati da Italyscape , brand di Quality Group.
Da luglio a ottobre si dorme in strutture di charme con formule da

sette notti (pacchetti da 400
Euro) , qualitygroup .it

BENESSERE
PERTUTTI

Dall
'

acquisto di

materiali per lospedale

Morelli di Sondalo

alladistribuzione di

cibo a200 famiglie in

Valle d
'

Aosta Molte

le associazioni attive

nei territori dove QC

presente
con hotel , centri

benessere etermali

(nella foto leterme di

Pré-Saint-Didier) : a loro

andato sostegno
del gruppo . Presenza

sul territorio significa
anche partecipazione ,

senso di appartenenza
e mutualitia ha detto

Andrea Quadrio Curzio ,
l
'

amministratore

delegato qctenre com
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PUGLIA, INVITO A PALAZZO

Nel cuore di Minervino di Lecce , Palazzo Ducale Venturi - Luxury Relais &

Wellness è uno scrigno di storia e tesori darte . Questa dimora , un tempo

rifugio dei Templad , riapre le porte ai viaggiatori con saloni e camere

perfettamente sicuri grazie
al trattamento all

'

ozono . Sono previsti
inoltre

sconti con tariffa Early Booking , politiche di cancellazione flessibili , formule

Long Stay con notti e trattamento omaggio , palazzoducaleventuricom

TOSCANA , MOMENTI DI PACE

Dopo tanti giorni in casa ,mente e corpo chiedono attenzione: Adler

SpaResortThermae , storico indirizzo del benessere toscano , a San Quirico

d
'

Orda , ha messo a punto trattamenti per rafforzare le difese immunitarie

e rimettersi in forma .In particolare , Adler Peso Intensive prevede massaggi
decontratturanti e uno Scrub Water Massage (

fino al 2/ 8 ,sette glom i in

pensione completa e trattamenti , da 2.
997Euro) , adler-resorts .com

TRAIBOSCHI

Distanziati , aperta ,

meglio se in bici o a cavallo.

Sport da praticare nei 36

mila ettari ( distribuiti tra

Emilia
Romagna e Toscana)

del Parco nazionale delle

foreste casentinesi , dalla

eccezionale biodiversità.

Per conoscere rifugi musei

e percorsi tematici si

scaricare la
app , link a

parcoforestecasentinesi .it

ACCOGLIENZA EGRATITUDINE

In piena pandemia ha messo a disposizione lo Starhotels Cristallo Palace di Bergamo per ospitare
malati in via di guarigione . Oggi il gruppo

Starhotels
esprime gratitudine a tutti i medici e gli

infermieri in trincea prendendosi cura di loro con quelle attenzioni che sono il fiore all
'

occhiello del

gruppo .Con l iniziativa Grazie di cuore" vengono offerti ,da111/6 al 31/12, mille soggiorni di due notti

in b&b
per

due
persone

in tutti i loro alberghi italiani .
"

Un' occasione , per
chi ha combattuto il virus in

prima linea , di concedersi una meritata pausa riscoprendo e godendo la sorprendente bellezza del

nostro Paese ha dichiarato Elisabetta Fabri , presidente e ad del gruppo ,starhotels .com

Ha collaborato Valeria

CARLO

CONTINO

CIRCOLONE

STEFANO

SCAM

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 

PAGINE : 11

SUPERFICIE : 182 %

DIFFUSIONE : (168500)

1 giugno 2020


