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I dolci paesaggi delle colline coltivate e ricoperte di vigneti, i profumi della campagna a 
fine estate, l’atmosfera della vendemmia, le degustazioni dei vini novelli o di pregiate 
etichette… l’autunno è la stagione ideale per scoprire dove nascono i più pregiati vini 
italiani e lasciarsi conquistare da queste terre ricche di fascino e tradizioni. Dalla 
Campania alla Toscana, dal Piemonte alla Lombardia, sono tante le proposte Logis per 
coniugare alla scoperta delle attrattive del territorio quella dei piatti tipici e dei migliori 
accostamenti con il nettare degli dei. Il viaggio inizia già sul sito www.logishotels.com, 
dove scegliere la meta perfetta. Qualche suggerimento? Furore, Santa Maria del 
Giudice, Monleale, Trescore Balneario… 

IN VIAGGIO CON BACCO NEI LOGIS D’ITALIA 

LOGIS HOSTARIA DI BACCO 
Furore (Salerno) 

Situato in collina, l’hotel gode di una vista panoramica unica 
sulla Costiera Amalfitana e le sue perle: Amalfi, Ravello, 
Positano, Sorrento, Capri, Pompei, Paestum, Grotta dello 
Smeraldo. Le sue venti camere, ciascuna con un proprio 
carattere, sono ubicate in gran parte tra il verde dei vigneti e 
aperte su ampi balconi fioriti. Dell’antica Trattoria di Bacco, 
fondata nel 1930, restano intatti tre elementi: l’ospitalità 
calda e familiare dei nipoti di Raffaele, che aprì l’Hostaria 
quando ancora non esisteva la cittadina di Furore; una 
cucina autentica e genuina, ispirata ai prodotti della 
campagna e del mare e fedele all’alternarsi delle stagioni; il 
vino, il nettare caro alla divinità che dà il nome alla struttura e 
che da sempre costituisce la ricchezza di questa meravigliosa 
terra. 

Camera doppia da € 70 notte con prima colazione 
inclusa; menu a partire da € 35 

Per informazioni: Logis Hostaria di Bacco 



LOGIS HOTEL VILLA RINASCIMENTO 
Santa Maria del Giudice (Lucca) 

Villa Rinascimento domina la valle di S. Maria del Giudice e 
regala ai suoi ospiti un panorama e una quiete 
eccezionali. Le camere, ricavate negli spazi originali della 
villa storica e nei villini nel parco, sono ampie e arredate 
rispettando lo stile rustico della struttura. Dotata di piscina 
panoramica e campo da tennis, è il posto ideale per chi 
cerca un soggiorno riposante, senza rinunciare alla 
scoperta di tutti i luoghi d'interesse turistico ed enologico 
della toscana settentrionale come le campagne di Lucca, 
Pisa e le zone montana della Garfagnana e delle Alpi 
apuane. Il ristorante di Villa Rinascimento è riservato agli 
ospiti e a una ristretta cerchia di affezionati clienti locali. La 
cucina predilige freschezza e semplicità, con piatti ispirati 
ai sapori della lucchesia e della Toscana che trovano nei 
vini locali il perfetto completamento. 

Camera doppia da €  97 a  notte con prima 
colazione; menu a partire da € 20 

Per informazioni: Logis Hotel Villa Rinascimento 

Sulle lussureggianti colline della valle del Curone, tra filari 
d'uva di alta qualità, si trova la fattoria Terensano. In questa 
bella abitazione del Settecento una calda atmosfera familiare 
accoglie gli ospiti in un costante gioco tra modernità e 
antiche tradizioni. La ristorazione è senza dubbio uno dei punti 
forti grazie alla cucina tradizionale, che riprende alimenti e 
bevande rurali tipiche, e i prodotti offerti dal territorio. La 
fattoria produce infatti la pesca di Volpedo, verdura e frutta 
da cui vengono ricavate ottime marmellate, sughi e conserve 
e con le uve dei vigneti  vengono prodotti tre vini tipici di 
questa zona del Piemonte: Cortese, Barbera e Timorasso. Per 
gli ospiti, un ricco programma di attività ricreative e culturali e 
la possibilità di escursioni alla scoperta del territorio 
circostante. 

Camera doppia da € 85 a  notte con prima colazione; 
menu a partire da € 20 

Per informazioni:  Logis Agriturismo Terensano 

LOGIS AGRITURISMO TERENSANO 
Monleale (Alessandria) 
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LOGIS ALBERGO RISTORANTE DELLA TORRE 
Trescore Balneario (Bergamo) 

Cinque generazioni si succedono da oltre cent’anni alla 
guida dell'hotel-ristorante della Torre, conservando intatto il 
fascino di una lunga storia iniziata tanti anni fa con l’apertura 
di questa “stazione della posta” per mercanti e viaggiatori. 
Anche se molte cose sono cambiate, l’accoglienza riservata 
agli ospiti è sempre la stessa e oggi la struttura è meta 
perfetta per un soggiorno di relax o una vacanza alla 
scoperta delle tante attrattive culturali e naturali della 
bergamasca. 
Lo chef del ristorante della Torre propone specialità 
gastronomiche ispirate alla cucina tradizionale locale, italiana 
e internazionale. Nelle sue creazioni l’antico e il moderno si 
sposano per creare piatti che soddisfano i palati più esigenti, 
sapientemente valorizzati dalle oltre quattrocento etichette 
conservate nella sua pregiata cantina. 

Camera doppia da € 70 a  notte con prima colazione; 
menu a partire da € 20 

Per informazioni: Logis Albergo Ristorante Della Torre 
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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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