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Con Staycation20IT commissioni al 20% fino a fine 2020 sulle prenotazioni in Italia, 
per tornare insieme a fare battere i cuori per i tesori nascosti del Bel Paese.

Relais & Châteaux valorizza il ruolo delle agenzie di viaggi italiane nella delicata organizzazione dei 
primi viaggi post Covid-19, riconoscendo una commissione pari al 20% per ciascuna prenotazione 
effettuata entro il 31 dicembre 2020 presso una delle Dimore in Italia che aderiscono all’iniziativa.

Fondamentale per la ripartenza del settore turistico nazionale dopo lo stop forzato degli scorsi mesi, la 
collaborazione è un valore molto caro a Relais & Châteaux, che oltre ad essere un’associazione di 
alberghi  e  ristoranti  di  lusso  è  una  famiglia  di  albergatori  e  ristoratori  che  della  condivisione  tra 
professionisti appassionati del proprio lavoro hanno fatto il proprio manifesto e punto di forza.
 
La promozione è riservata alle agenzie Iata e a quelle che possiedono un codice Pseudo Iata emesso 
dagli uffici di Relais & Châteaux che potranno usufruire della commissione al 20% per prenotazioni 
effettuate entro la fine dell’anno registrandosi al sito relaischateaux.com oppure richiedendo il supporto 
dell’Ufficio  Prenotazioni,  scrivendo  a  reservation@relaischateaux.com  o  chiamando  il  +39  02 
62690064. 

Il sodalizio promette ai clienti un’estate di scoperta in tutta sicurezza, grazie all’assistenza del proprio 
agente di fiducia in fase di organizzazione del viaggio e, una volta giunti sul posto, i consigli dei Maitre 
de Maison delle Dimore italiane, appassionati conoscitori del proprio territorio e dediti a condividerne 
segreti, tradizioni e sapori con gli ospiti. 

Con il  supporto  dell’Associazione  è  possibile  organizzare  per  i  clienti  anche  tour che combinano 
soggiorni  in  più  dimore,  lungo le  13  Routes  du Bonheur italiane  oppure  costruendo itinerari 
completamente personalizzati  all’insegna del  bien vivre,  dell’ospitalità  d’eccellenza e  della  buona 
cucina, in luoghi immersi nella natura e lontani dalle rotte del turismo di massa.

Per maggiori informazioni: sales-italy@relaischateaux.com 

Per conoscere le 48 dimore italiane è possibile scaricare la Guida Italia 2020.  
Per ricevere informazioni sulla disponibilità delle singole dimore e per prenotare, visitare https://
www.relaischateaux.com/it/destinazioni/europa/italia oppure contattare +39 02 6269 0064. 
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About Relais & Châteaux

Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è un’associazione di 580 hotel e ristoranti unici in tutto il mondo, 
che appartengono e sono gestiti da imprenditori indipendenti - nella maggior parte dei casi, famiglie - 
uniti  dalla  passione  per  il  proprio  mestiere  e  dal  desiderio  di  instaurare  con  gli  ospiti  un  legame 
autentico. 

Presente in tutti e cinque i continenti, dai vigneti della Napa Valley alla Provenza e fino alle spiagge 
dell’Oceano Indiano, Relais & Châteaux invita i  viaggiatori da ogni angolo del mondo a vivere dei 
“delicious journeys”, assaporare l’inimitabile art de vivre radicata in ogni cultura locale e condividere 
esperienze uniche e indimenticabili. 

Gli associati Relais & Châteaux sono animati dal desiderio di salvaguardare e promuovere la ricchezza e 
la varietà delle cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in tutto il mondo, affinché possano continuare ad 
essere tramandate e a prosperare. 

Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all’UNESCO un Manifesto che sancisce questa 
volontà e l’impegno a tutelare il patrimonio culturale di ciascun territorio e l’ambiente.
www.relaischateaux.com @relaischateaux #relaischateaux #deliciousjourneys

Contatti

Relais & Châteaux Italia
c/o Spaces Bastioni di Porta Nuova, 21, 20121 Milano – Italy

Tel.: 00 39 02 6269 0064
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