Milano, 7 novembre 2017
Comunicato stampa

Questo Natale regalate esperienze d’eccellenza
nelle più belle Dimore di Italia, Europa, Libano e Marocco
con i cofanetti CRÉATION firmati Relais & Châteaux
Relais & Châteaux vi suggerisce un’idea regalo per sorprendere la persona più importante per voi
condividendo momenti davvero indimenticabili
Il Natale è il periodo migliore dell’anno da vivere insieme a chi ci è più caro. E pensare ad un regalo
davvero personalizzato, che rimanga impresso nella memoria di chi lo riceve, è una delle componenti più
belle delle festività. Il vero regalo sono, infatti, le emozioni; per questo è importante regalare esperienze
che si possano condividere con chi si ama.
Relais & Châteaux, collezione esclusiva di oltre 550 prestigiosi hotel di charme e ristoranti gourmet,
propone per questo Natale la sua gamma di cofanetti CRÉATION: 6 esperienze eccezionali all’insegna
dell’Art de Vivre in preziose dimore in Italia, Europa, Libano e Marocco.
Grazie alla selezione pensata personalmente dai Maître de Maison e dagli Chef dell’Associazione,
potrete regalare l’ospitalità di Dimore uniche nel loro genere: che si tratti di ristoranti gourmet in città o
di chalet ai piedi delle piste da sci, di wine hotel o di palazzi storici, i cofanetti CRÉATION sono l’idea
perfetta per donare emozioni e momenti indimenticabili.
La gamma di cofanetti firmata da Relais & Châteaux comprende un’ampia selezione di splendide
Dimore in Italia e altri paesi vicini come Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, Austria, Slovenia e
Grecia ma anche Turchia, Malta, Libano e Marocco; destinazioni ideali per condividere esperienze
uniche all’insegna dell’eccellenza.
La gamma dei cofanetti CRÉATION include:
Cofanetto regalo CRÉATION n°41 “Eccellenza in Tavola”: un’esperienza di gusto pensata per gli
appassionati gourmet che avranno l’opportunità di assaggiare le creazioni degli Chef Relais & Châteaux,
che sanno conquistare i propri ospiti con freschi prodotti locali e creazioni gourmet. Percorsi sensoriali
esclusivi tra tradizione e sperimentazione, attraverso piatti che valorizzano le tradizioni locali e appagano
i sensi (€195 per due persone).
Cofanetto regalo CRÉATION n°43 “Break di charme”: l’incanto di trascorrere una notte da sogno
in una Dimora d’eccezione, un’idea regalo perfetta per chi non ha molto tempo libero ma non vuole
comunque rinunciare al piacere di scoprire luoghi magici coccolati da un’ospitalità familiare. I Maître de
Maison aprono le porte delle loro dimore accogliendo i viaggiatori in un ambiente conviviale, nel quale
vivere momenti speciali (€319 per due persone).
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Cofanetto regalo CRÉATION n°44 “La notte è servita”: una cena e una notte in una Dimora di
charme, il regalo ideale per la propria dolce metà per vivere con lei una fuga romantica dove la scoperta
di località straordinarie si abbina a una cucina di qualità che esalta i prodotti locali e racconta
magistralmente la storia e le tradizioni del territorio (€499 per due persone).
Cofanetto regalo CRÉATION n°46 “Il sapore del lusso”: la quintessenza di Relais & Châteaux, da
donare a chi sappiamo essere davvero importante per noi , per sorprenderlo con una cena e una notte in
una camera Deluxe o Suite di una delle più belle Dimore dell’Associazione. Emozioni ineguagliabili da
provare lasciandosi avvolgere dalla bellezza dei luoghi, dal calore dell’accoglienza e dalla qualità della
cucina, coniugate alla perfezione (€695 per due persone).
Cofanetto regalo CRÉATION n°47 “M ille e due notti”: due notti uniche da vivere in una
splendida Dimora Relais & Châteaux godendo dei sapori, dell’atmosfera e dell’ospitalità del luogo. Una
pausa di 3 giorni dalla routine dalla quale tornare a casa con un bagaglio di eleganti testimonianze
dell’Art de Vivre (€795 per due persone).
Cofanetto regalo CRÉATION n°49 “Tre giorni con gusto”: un’autentica evasione di tre notti,
emozioni indimenticabili da vivere. Lo charme del luogo ed esperienze gourmet straordinarie regalano
momenti di condivisione e di piacere unici, trasformando il concetto di soggiorno in una straordinaria
esperienza di viaggio (€1.150 per due persone).
I Cofanetti regalo CRÉATION sono acquistabili online sul sito www.relaischateaux.com/cofanetti e
presso selezionati punti vendita Mondadori Retail in tutta Italia (a Milano: Rizzoli Store in Galleria
Vittorio Emanuele, Mondadori Megastore Piazza Duomo, San Pietro all’Orto e Milano Marghera; in
Italia: Mondadori Megastore Vimercate, Palermo, Marcianise, Mondadori Bookstore Genova,
Mondadori Bookstore Roma Cola e Mondadori Bookstore Padova).
RELAIS & CHÂTEAUX
Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è una Associazione di 550 hotel di charme e ristoranti d’eccezione, gestiti da proprietari,
Maîtres de Maison e Chef indipendenti, che condividono la passione per il proprio lavoro, animati dal desiderio di stabilire
legami autentici con i propri ospiti.
Presente in tutto il mondo, dai vigneti della Napa Valley alla Provenza, passando per le spiagge dell’Oceano Indiano, la
collezione di Dimore Relais & Châteaux è un invito a scoprire l’art de vivre che caratterizza la cultura di ogni luogo e a
condividere un viaggio alle radici di storie umane uniche.
Gli associati Relais & Châteaux sono uniti dal desiderio di tutelare, mantenere vive e valorizzare la ricchezza e la diversità delle
cucine e delle tradizioni dell’ospitalità in tutto il mondo. Nel novembre del 2014 Relais & Châteaux ha presentato
all’UNESCO un Manifesto che sancisce questa volontà e l’impegno a preservare il patrimonio locale e ambientale.
www.relaischateaux.com
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