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Milano, 8 giugno 2017 

Comunicato	  stampa	  

 
Bisogno di staccare la spina? 

Ecco una selezione di Dimore Relais & Châteaux  
ideali per lasciarsi alle spalle lo stress 

 
 
Quando lo stress della vita quotidiana rischia di avere la meglio, quello che ci vuole è un momento per 
staccare un po’ la spina e ritrovare se stessi, lontani dalla frenesia della città. Perché allora non 
concedersi un soggiorno rilassante in una Dimora Relais & Châteaux? Grazie all’ambiente familiare e 
tranquillo, alla cura per l’ospite e ad esperienze personalizzate, le proposte dell’Associazione, che da oltre 
60 anni riunisce hotel di charme e ristoranti d’eccezione, sapranno regalare momenti unici di vero 
benessere.  
 
 
Relais & Châteaux Bellevue Hotel & Spa 
 

Ai piedi del ghiacciaio del Gran Paradiso, il Relais 
& Châteaux Bellevue Hotel & Spa di Cogne è 
l’ideale per dimenticare il traffico cittadino e 
trascorrere un piacevole soggiorno circondati dal 
verde. La Dimora offre ai propri ospiti un’area 
benessere di ben 1.200 m2, dove è possibile 
rigenerarsi tra saune, bagni di vapore e docce 
sensoriali e intraprendere innumerevoli percorsi 

benessere, da vivere da soli o in coppia.  Tra le caratteristiche uniche della Spa, la Stanza di Re Vittorio 
Emanuele II: un autentico chalet di montagna del 1717 in cui è possibile effettuare romantici 
trattamenti di coppia, come bagni di vino, miele e spezie o di latte e miele, proposti in una preziosa vasca 
di bronzo. 
Un’esperienza da non perdere per chi vuole rigenerare corpo e 
mente è, poi, la nuova suite “Il nido degli angeli”, con larghe 
vetrate panoramiche a 180° sul Gran Paradiso e sui prati di 
Sant’Orso che permettono di perdere lo sguardo tra le 
montagne; ma non è tutto: uno dei bagni della suite dispone di 
una vasca che, grazie ad un sistema innovativo, esce a sbalzo 
all’esterno pur restando circondata da pareti di vetro, offrendo 
un momento di completo relax e immersione totale nella 
natura. 
 
Per info e prenotazioni: https://www.relaischateaux.com/it/italia/bellevue-valle-d-aosta-cogne 
Tariffe a partire da € 209 per camera a notte 
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Relais & Châteaux Terme Manzi Hotel & Spa 
 

Fin dai tempi degli antichi romani, le terme sono considerate 
l’antidoto perfetto per lo stress: perché allora non sfruttare i 
poteri terapeutici delle acque termali del Relais & Châteaux 
Terme Manzi Hotel & Spa per un soggiorno di puro relax? Le  
acque ipertermali della famosa fonte del Gurgitello che 
alimentano la Spa, grazie alla sinergia tra alte temperature e 
variegata composizione salina, sono dotate di enorme potenza 
curativa e benefica. Il potere delle acque, unito a quello dei 
fanghi applicati con innumerevoli tecniche, antiche e moderne, 

permette non soltanto di prevenire e combattere malattie reumatiche e della pelle, ma anche di ritrovare 
l’armonia interiore, aumentando la sensazione di benessere generale. Il panorama della magica isola di 
Ischia, inoltre, è un toccasana per gli occhi e sa far dimenticare in un attimo la frenesia delle città e della 
vita quotidiana. 
 
Per info e prenotazioni: https://www.relaischateaux.com/it/italia/manzi-campania-casamicciola-terme-
ischia-island 
Tariffe a partire da € 220 per camera a notte 
 
Relais & Châteaux Castel Fragsburg 
 
La quotidianità non è che un lontano ricordo per gli 
ospiti che scelgono di soggiornare a Merano presso Relais 
& Châteaux Castel Fragsburg: storico castello con 20 
suite immerse nel verde, perfetto per una fuga dalla città. 
Per chi cerca una vera e propria full immersion in 
esperienze rilassanti, il Sanctuarium è il luogo ideale: un 
rifugio appartato per l’addestramento alla respirazione, la 
pratica dello yoga e della meditazione e i bagni sonori. 
Nella Spa alchemica della Dimora, inoltre, è possibile 
sperimentare gli effetti benefici della flora sudtirolese: preparati terapeutici realizzati con le erbe 
aromatiche raccolte a mano nei pressi di Castel Fragsburg, dall’ortica al rosmarino, permettono infatti 
agli ospiti di armonizzare il proprio corpo e vivere momenti di autentica evasione. Renate De Mario 
Gamper, erbesperta, consulente nutrizionale e specialista per l'antica arte della fumigazione, si occupa 
personalmente della Spa raccogliendo l’eredità delle donne della sua famiglia, che le hanno trasmesso la 
passione per la natura ed i suoi prodotti. 
 
Per info e prenotazioni: https://www.relaischateaux.com/it/italia/fragsburg-alto-adige-merano 
Tariffe a partire da € 386 per camera a notte 
 
Relais & Châteaux Museum Hotel 

 
Regione dalle atmosfere magiche e dal fascino unico, la 
Cappadocia è la destinazione perfetta per chiunque voglia 
dimenticare lo scorrere del tempo e ritrovare se stesso, 
lontani da cellulari e tablet. Relais & Châteaux Museum 
Hotel, nel cuore della Turchia, è un rifugio unico nel suo 
genere: costruito su rovine sapientemente restaurate, offre 
un’esperienza di soggiorno all’insegna della scoperta della 
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storia della Cappadocia, durante la quale estraniarsi dal mondo esterno. E per vivere un momento dal 
sapore magico, l’ideale è prenotare un giro in mongolfiera all’alba, al termine del quale farsi coccolare 
da un massaggio rigenerante in una valle nascosta: un ottimo modo per staccare la spina. 
 
Per info e prenotazioni: https://www.relaischateaux.com/it/turchia/museum-cappadocia-nevsehir 
Tariffe a partire da € 239 per camera a notte 
 
Relais & Châteaux Niraamaya Surya Samudra 
 
Il benessere personale ed il ritrovamento dell’equilibrio 
interiore sono al centro della filosofia del Relais & 
Châteaux Niraamaya Surya Samudra, Dimora indiana che 
ha messo a punto un programma di 7 giorni dedicato alla 
gestione dello stress. Terapia ayurvedica detox, combinata a 
lezioni di yoga e meditazione, massaggi aromaterapici, 
sessioni di reiki e tanti altri trattamenti, sanno ristabilire la 
tranquillità e aiutare a gestire le piccole sfide della vita 
quotidiana. I 31 cottage immersi nel verde coniugano 
inoltre comfort e tradizione, per un soggiorno che promette di far vivere un vero e proprio sogno ad 
occhi aperti. 
 
Per info e prenotazioni: https://www.relaischateaux.com/it/india/surya-kerala-thiruvananthapuram 
Tariffe a partire da € 137 per camera a notte  
 
 
 
 
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 
 
Informazioni e prenotazioni: 
Tel.: 00 39 02 6269 0064 
Website: www.relaischateaux.com 
Relais & Châteaux Italia 
Via Principe Amedeo, 1 – 20121 Milano 
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