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AGRITURISMO TERENSANO

Monleale (Piemonte)

La Federazione Internazionale dei Logis (FIL) la prima catena indipendente in Europa di

ristoratori e albergatori, propone soggiorni speciali per trascorrere le festività natalizie in

location da sogno, alla scoperta di luoghi dal carattere autentico e affascinante.

Le proposte Logis in Italia soddisfano non solo chi desidera trascorrere una vacanza

sulle piste da sci, ma anche coloro che preferiscono spendere alcuni giorni all’insegna

dell'arte, del relax o dello shopping immersi nell’affascinante mondo dei Mercatini di

Natale, senza dimenticare chi predilige un delizioso soggiorno gastronomico.

Che sia mare, città o montagna, Logis ha una proposta adatta a rendere ancora più

magico il periodo delle Feste.

A NATALE E CAPODANNO IN VACANZA CON LOGIS!

All'ingresso della valle del Curone, tra filari di uve pregiate,
sorge la Tenuta Terensano, dimora settecentesca perfetta per
respirare l’autetica ospitalità piemontese.

L'albergo offre agli ospiti con un ambiente riservato e
piacevole, ideale per chi è alla ricerca di un’accogliente oasi
di tranquillità nella quale riposarsi e gustare i piatti tipici della
tradizione, tra i quali non può mancare il famoso tartufo.
In questa struttura, Logis accoglie gli ospiti con una calda
atmosfera familiare dove la storia moderna si coniuga
piacevolmente con le antiche tradizioni.

Per informazioni: Agriturismo Terensano

http://www.logishotels.com/it/hotel/hotel-agriturismo-terensano-14339


LOGIS HOTEL RELAIS VILLA RONCUZZI

Russi (Emilia Romagna)

LOGIS HOTEL COMTES DE CHALLANT

Fenis (Valle d’Aosta)

Per chi ama invece le vacanze in montagna, la Valle d’Aosta
è una tra le mete più ambite. A Fenis, accanto al Castello,
residenza della famosa casata dei Challant, si trova l’hotel
Comtes de Challant, inaugurato nel 1994.

Questa accogliente struttura Logis dal design caratteristico e
arredato con gusto è il rifugio ideale dove rigenerarsi tra
giornate sulla neve e pause all’insegna del benessere.
La cucina è il fiore all’occhiello della struttura: lo Chef Patron
Giovanni propone le ricette tipiche della tradizione
valdostana, arricchite dall’utilizzo di erbe e verdure di stagione
coltivate nell’orto di proprietà.

Per informazioni: Logis Hotel Comtes de Challant

Il Relais Villa Roncuzzi è il luogo ideale dove soggiornare se si
desidera visitare i tipici mercatini di Ravenna. Oltre alla
possibilità di fare acquisti sotto le sfavillanti luci natalizie, la
città offre un interessante centro storico con famosi
monumenti patrimonio Unesco.

Il Relais Villa Roncuzzi si distingue per i valori della filosofia
Logis: accoglienza calorosa e una forte personalità, a cui si
aggiungono l’atmosfera esclusiva, lo stile ricercato e un
servizio eccellente. La villa è un’antica dimora di charme
risalente agli inizi del secolo scorso, recentemente
ristrutturata nel pieno rispetto del suo disegno originale ed è
il punto di partenza ideale per visitare anche le splendide
colline romagnole.
Al suo interno 22, eleganti camere e suite offrono agli ospiti
un soggiorno romantico curato nei minimi dettagli: qui i più
moderni comfort si sposano perfettamente con l’eleganza
dell’arredo, i prestigiosi pezzi d’antiquariato, i suggestivi
archi in muratura e le travi a vista.

Per informazioni: Logis Relais Villa Roncuzzi

http://www.logishotels.com/it/hotel/hotel-comtes-de-challant-169697
http://www.logishotels.com/it/hotel/relais-villa-roncuzzi-15120


ALBERGO RISTORANTE DELLA TORRE

Trescore Balneario (Lombardia)

L’hotel della Torre è situato in una posizione privilegiata

per approfittare delle vacanze di Natale per scoprire

alcuni tesori artistici nascosti del Nord Italia. La sua

posizione infatti lo rende base ideale per un tour alla

scoperta delle opere conservate a Trescore Balneario e

in tutto il Bergamasco, tra cui spiccano i capolavori di

Lorenzo Lotto esposti nelle vicine Celana, Sedrina,

Ponteranica e Credaro, e naturalmente a Bergamo.

L’albergo è ubicato infatti a solo un quarto d'ora

dall'atmosfera magica della Città Alta con le sue torri, i

suoi campanili, le sue chiese e le sue viuzze medievali.

Anche Bergamo Bassa offre numerosi spunti agli

appassionati d’arte con numerosi musei, oltre alla

famosa Accademia Carrara che racchiude i

capolavori di artisti come Caravaggio, Botticelli,

Raffaello, Mantegna, Carpaccio, Pisanello,

Velasquez...e tanti altri.

La calda e accogliente atmosfera di questo Logis, con

la sua cucina ispirata alla tradizione locale, avvolge gli

ospiti in una straordinaria esperienza tutta da scoprire

dove l’antico e il moderno si sposano per creare piatti

destinati ai palati più esigenti.

Per informazioni: Logis Albergo Ristorante della Torre

A PROPOSITO DELLA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES LOGIS

La Fédération Internationale des Logis (FIL) è la prima catena indipendente in

Europa di ristoratori e albergatori, con 2.400 hotel e ristoranti affiliati. Nata in

Francia, in Alvernia, più di 60 anni fa, si è sviluppata anche in Italia, Germania,

Andorra, Belgio, Spagna, Lussemburgo, Paesi Bassi e, a partire dal 2013,

anche in Portogallo. Ogni Logis è diverso dall’altro ma tutti condividono lo

stesso spirito, particolarmente apprezzato da una clientela alla ricerca del

relax, del benessere e della scoperta. La garanzia di qualità delle strutture

Logis e il grado di comfort sono certificati dalla classificazione in cheminées

(caminetti - da 1 a 3) per gli hotel e le strutture ricettive, e dalla classificazione

in cocottes (pentole - da 1 a 3) per i ristoranti a cui si affianca l’insegna Table

dintinguée, di cui fanno parte 75 ristoranti. Dal 2009 sotto il marchio “Logis

d’Exception” sono riunite le strutture Logis che esprimono al meglio i valori del

brand coniugandoli ad un servizio d’alto livello.
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