
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

DUE CUORI E UNA SPA CON IHF – ITALIAN HOTELS & FRIENDS 

Pura evasione di benessere a due passi dal lago di Como, coccole nel cuore di Norcia. 
Due alternative firmate IHF – Italian Hotels & Friends 

 

 
 
24 gennaio 2018: Ospitalità italiana e territorio, in queste due parole si riassume 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. 
Scegliere una struttura IHF – Italian Hotels & Friends significa scegliere la qualità di una 
rete italiana che garantisce numerosi plus, tra i quali ad esempio il benvenuto in prima 
persona dell’albergatore e l’accoglienza nella sua “casa” in un clima rilassato e familiare. 
Gli ospiti potranno vivere un’esperienza territoriale vera che rispecchia lo stile di vita 
dell’albergatore stesso. 
 
Per San Valentino, coccole e benessere sono le leve principali delle esperienze offerte 
da IHF: trattamenti per coppia, percorsi wellness, menù detox e consigli mirati sulle remise 
en forme rendono sempre più completo il viaggio degli ospiti IHF. 
 
 
 



	  
 
 
 
 
 
 
NEL CUORE DI NORCIA TRA COCCOLE E BENESSERE 
 
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. 
Soffitti con volte a botte e a crociera, antichi pavimenti in pietra fanno da cornice ideale alla 
Sala Sibilla nella quale concedersi un bel massaggio, o alla Sala della quiete dove 
sorseggiare una tisana con le erbe del Parco Nazionale dei Monti Sibillini. La vasca 
idromassaggio in pietra in una sala privata confina con la sala del bagno turco e della 
sauna. Queste aree insieme alle cabine per trattamenti, identificano una proposta di 
benessere su misura. 
 
Per celebrare al meglio San Valentino, Palazzo Seneca propone un pacchetto per vivere 
un’esperienza di soggiorno in coppia davvero unica, che comprende: 
 

• Soggiorno di due notti in pernottamento e prima colazione  
• Un massaggio a persona da 45' presso la Spa di Palazzo Seneca  
• Una cena romantica al Ristorante Vespasia con speciale menu a cinque portate 
• Una cena con menù tradizionale presso il Ristorante Granaro del Monte. 
• Ingresso alla SPA di Palazzo Seneca con sauna, bagno turco, idromassaggio, 

zona relax e tisane 
 

Prezzo del pacchetto per due notti: 671 euro per due persone in camera “Romantica 
matrimoniale” 
 
A DUE PASSI DAL LAGO DI COMO, SAN VALENTINO 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”.  
 
 
 
 
 
 
 



	  
 
 
 
 
 
Per San Valentino Il Corazziere ha pensato a un pacchetto davvero speciale per 
coccolare i propri ospiti.  
 
Una sorpresa gastronomica con i prodotti genuini a km zero di Baggero delizierà i 
palati degli ospiti all’arrivo in camera, proseguendo con un’ottima cena presso il 
Ristorante Il Corazziere. Occasione unica per gustare i sapori locali e per rilassarsi in 
dolce compagnia, condividendo un’esperienza di benessere nell’ esclusiva Biowellness 
Area con un massaggio rilassante e rigenerante Shiatsu di coppia A concludere questo 
romantico soggiorno è possibile approfittare di un’ abbondante e nutriente colazione 
servita direttamente in camera. 
 
Nello specifico il pacchetto speciale comprende:  
 
•             Pernottamento in una lussuosa Show Room Suite scaldata dal tepore del bio    
              camino 
•             Vasca idromassaggio e cromoterapia a disposizione in camera 
•             Box regalo gastronomico “Food of Baggero” 
•             Ingresso esclusivo e privato di 1 ora presso la Biowellness Area  
•     Massaggio rilassante e rigenerante Shiatsu di coppia della durata di un ora 
•     Cena romantica presso il Ristorante “Il Corazziere” 
•     Romantica colazione servita in camera 

 
Il costo del pacchetto è di 330 euro per 2 persone. 
 

 

 
Per maggiori informazioni: www.ihf-hotels.it 
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