
 
 

ITINERARI DI GUSTO CON IHF – ITALIAN HOTELS & FRIENDS 
Da Norcia alla ricerca del tartufo, weekend gourmet in un Rural resort, sul Lago di 
Garda tra i profumi del vino. Viaggio nell’Italia dei sapori attraverso i pacchetti di 

IHF – Italian Hotels & Friends. 
 

 
 
19 settembre 2017  - Ospitalità italiana e territorio, in queste due parole potrebbe riassumersi 
la mission di IHF – Italian Hotels & Friends, la prima rete innovativa di strutture indipendenti 
100% made in Italy. Tutti gli hotel, infatti, condividono i medesimi obiettivi di ospitalità: non solo 
soggiorno ma anche “Personal Touch” con veri e propri consigli su itinerari e attività per 
scoprire in modo approfondito il territorio. 

Il turismo enogastronomico, in particolare, è la leva principale delle esperienze offerte da IHF 
per questo autunno: degustazioni di prodotti tipici, degustazioni e consigli mirati su ristoranti ed 
enoteche rendono sempre più completo il viaggio degli ospiti IHF. 

 

 

 

 

 



 
 

NEL CUORE DI NORCIA ALLA RICERCA DEL TARTUFO 

Natura, gastronomia e puro relax: ecco gli ingredienti che propone Palazzo Seneca, dimora 
cinque stelle lusso nel cuore di Norcia, per un break armonioso all’insegna del gusto.  

Di recente riapertura dopo il terremoto che colpì l’Umbria, Palazzo Seneca, edificio storico 
umbro del XVI secolo, racconta 167 anni di storia. L’unicità sta nel legame imprescindibile con 
il territorio e con la comunità, che conferiscono valore alla struttura e alle esperienze vissute 
dagli ospiti.  

Trascorrere un weekend a Norcia può essere la scelta ideale per coppie e famiglie con 
bambini che vogliono vivere una vacanza a contatto con la natura, tra percorsi 
escursionisti e incontri con animali selvatici. Palazzo Seneca propone per gli ospiti 
esperienze all’aria aperta come ad esempio attività di trekking, passeggiate a cavallo 
all’interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini. Gli ospiti troveranno un patrimonio 
naturale, culturale e artistico da scoprire, in totale relax e lontani dal caos delle metropoli. 

Per l’autunno, Palazzo Seneca presenta “Sua maestà il tartufo” con un pacchetto 
gastronomico unico che comprende: 

- 2 notti in camera doppia e colazione. 
- 1 cena con menu guidato con un piatto al tartufo presso il Ristorante stellato 

Vespasia 
- 1 cena con menu alla carta (3 portate) presso il Ristorante stellato Vespasia 
- 1 cava del tartufo (non individuale) nei boschi del Parco Nazionale dei Monti Sibillini 

con il cavatore Nicola e i suoi amici a quattro zampe Lulu e Nina (tour di circa 2 ore) 
- Ingresso presso il centro benessere di Palazzo Seneca: sauna, bagno turco, vasca 

idromassaggio, zona relax e tisane. 
 

Prezzo per persona in camera doppia Romantica per l’intero soggiorno a partire da € 355,00 

 

DESENZANO GOURMET ALL’HOTEL BONOTTO 

Degustare un calice di Lugana e scoprire il suo intenso sapore, lasciarsi abbagliare dalle prime 
luci del mattino con una colazione vista lago e farsi deliziare da una cena gourmet sul lago. 
Desenzano è la meta ideale per scoprire il territorio lombardo da un punto di vista 
enogastronomico. 

L’Hotel Bonotto, grazie al suo network di partner localizzati che offrono un’esperienza di 
viaggio memorabile e indimenticabile, propone ai suoi Ospiti l’esclusivo pacchetto 
“Desenzano Gourmet”. 



 
Comfort totale, servizio e cortesia, design e tecnologia, location centrale di facile raggiungibilità, 
miglior rapporto qualità/prezzo: questi sono i motivi per scegliere il meglio dell’ospitalità e vivere 
un’esperienza completa sul Lago di Garda. 
 
Il pacchetto, valido fino a dicembre 2017, comprende: 

! Welcome drink di benvenuto all’arrivo;   
! 1 notte in camera doppia Classic –Free upgrading con camera vista lago se disponibile; 
! Ricca colazione vista lago nella nuova “Sala Paradiso”; 
! 2 cene con menu 3 portate presso il ristorante “La Bissa”, locale elegante fronte Lago con 
cucina di qualità con piatti ricercati;  
! Visita alla Cantina Montonale con degustazione finale di Lugana, vera eccellenza del 
territorio gardesano; 
! 1 Bottiglia di vino Lugana all’arrivo in camera in omaggio. 

Ultima, ma non meno importante, l’offerta “Desenzano Gourmet” include anche la possibilità di 
rilassarsi con due ingressi omaggio ad Aquaria, Spa termale all’interno della splendida 
cornice delle Terme di Sirmione. Aquaria offre tutto quello che serve per rigenerarsi e ritrovare 
serenità e bellezza: 5 ore di benessere  e relax nello splendido centro benessere tra piscine 
termali, lettini effervescenti, idromassaggi, percorso vascolare e docce aroma-cromatiche, 
aquaria drink, accappatoio o telo e cuffia. 

 
Il costo del pacchetto è di solo € 222,00 a coppia. 
 
 
WEEKEND GOURMET “FUORI DAL TEMPO” IN UN RURAL RESORT 
 
Situato sull’Isola ecologica di Baggero, nella cuore della Brianza e sulle sponde del fiume 
Lambro, Il Corazziere nasce come struttura green, in grado di sfruttare il sole, l’acqua e il 
vento per produrre il 50% del suo fabbisogno energetico. Tutto questo è possibile grazie 
all’attività del suo mulino e dei pannelli solari di cui dispone e ai quali deve la certificazione 
“Silver Green”. 

I prodotti locali sono al centro dell’offerta ristorativa del Corazziere. A partire dall’esperienza 
gourmet “Dine in the cellar”, una cena conviviale che si svolge nella Cantina di Arnaldo, 
aperta dal 1919. Qui gli ospiti sono invitati a servirsi direttamente dalla tavola di legno allestita 
con vassoi ricchi di pietanze e prelibatezze locali, proprio come vuole l’antica tradizione rurale.  

 

 

 

 



 
 

 

Per questo autunno Il Corazziere propone ai propri ospiti un pacchetto speciale che comprende:   

- Pernottamento di 1 notte in camera doppia superior 

- Cena con prodotti a km0 presso la Cantina di Arnaldo 

- Colazione in camera con prodotti genuini di produzione del Rural Resort 

- Late check-out  

Prezzo del pacchetto: € 220,00 per 2 persone 

 

Scegliere una struttura IHF – Italian Hotels & Friends significa scegliere la qualità di una rete 
italiana che garantisce numerosi plus come l’albergatore in prima persona che dà il benvenuto e 
accoglie nella sua  “casa”, un clima e un’accoglienza rilassati e familiari, una cultura 
dell’ospitalità di  lunghissima tradizione, consigli preziosi per vivere un’esperienza territoriale 
vera e suggerimenti  che rispecchiano lo stile di vita dell’albergatore.  

Per maggiori informazioni: www.ihf-hotels.it 
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