
 

 
Milano, gennaio 2018                                                                                            Comunicato stampa  
 

 
San Valentino delizioso con Relais & Châteaux: vivi un’esperienza unica, autentica e 

romantica 
 
Per deliziare il proprio partner con la chiave che apre le porte di oltre 580 ristoranti gourmet 
e hotel di charme nel mondo, Relais & Châteaux propone la sua gamma di cofanetti regalo.  

Il fascino di luoghi iconici, le coccole delle migliori spa e le esperienze più autentiche e 
romantiche: regalare un cofanetto CREATION significa offrire un’occasione unica  

per un San Valentino all’insegna del relax, del gusto e della raffinatezza.    
 
 
Niente ha più valore di un’esperienza, meglio se condivisa. Ecco perché i cofanetti e i buoni 
regalo Relais & Châteaux hanno così tanto successo a San Valentino. Cene stellate e corsi di 
cucina, percorsi benessere e attività in vigna, fughe romantiche al mare oppure soggiorni in 
un castello: ogni prodotto CREATION è pensato per regalare e regalarsi una fiaba moderna, 
affidandosi ai Maître de Maison e agli Chef che rendono ciascuna dimora dell’Associazione un 
luogo unico e straordinariamente accogliente. 
 
A San Valentino, con la sua gamma di cofanetti Relais & Châteaux propone indimenticabili 
esperienze: fughe romantiche sulle più belle isole del Mediterraneo, itinerari storici e culturali 
alla scoperta di castelli, borghi, villaggi e siti UNESCO, ma anche incontri con i suoi chef tre 
stelle Michelin ed esperienze “dietro le quinte” nelle cucine più acclamate del mondo, per 
vivere momenti unici durante la festa più romantica dell’anno.  
 
Relais & Châteaux propone una collezione di 6 cofanetti pensata in esclusiva per il mercato 
italiano, la cui offerta spazia dalla cena gourmet al soggiorno di tre notti per due persone in 
una selezione di Dimore in Italia e altri paesi vicini come Francia, Svizzera, Spagna, Portogallo, 
Austria, Slovenia e Grecia ma anche Turchia, Malta, Libano e Marocco. 
 
Ogni cofanetto è acquistabile online collegandosi al sito www.relaischateaux.com/regali: con 
la spedizione garantita entro 48-72 ore trovare un regalo adatto per un San Valentino perfetto 
è possibile in pochi click. 
 
Oltre ad essere acquistabili online, i cofanetti sono disponibili presso selezionati punti 
vendita Mondadori Retail in tutta Italia (Rizzoli Store in Galleria Vittorio Emanuele, 
Mondadori Megastore Piazza Duomo, e Milano Marghera a Milano; Mondadori Megastore 
Vimercate, Palermo, Marcianise, Mondadori Bookstore Genova, Mondadori Bookstore Roma 
Cola e Mondadori Bookstore Padova). 
 

LA GAMMA ITALIANA - A partire da 175€ per due persone 
 

e-CREATION No. 41 "Eccellenza in tavola": Un’esperienza gourmet all’insegna di tradizione, creatività 
e freschi prodotti locali. 



 

e-CREATION No. 43 "Break di charme": Una notte da sogno in Dimore d’eccezione. 
e-CREATION No. 44 "La notte è servita": Una fuga romantica con cena e notte in una Dimora 
di charme.  
e-CREATION No. 46 "Il sapore del lusso": Il calore dell’accoglienza e la qualità della cucina, la 
quintessenza di Relais & Châteaux. 
e-CREATION No. 47 "Mille e due notti": Tre giorni e due notti all’insegna dell’art de vivre. 
e-CREATION No. 49 "Tre giorni con gusto": Lo spirito del luogo e la scoperta della cucina 
locale trasformano un soggiorno in una straordinaria esperienza di viaggio. 
 
Relais & Châteaux 
Relais & Châteaux è una selezione esclusiva di oltre 580 prestigiosi hotel di charme e ristoranti 
gourmet, gestita da un gruppo di proprietari indipendenti, hôteliers e chefs. Dal 1954, la 
famiglia Relais & Châteaux definisce i criteri di eccellenza nel campo dell'accoglienza e 
dell'ospitalità di lusso, esplorando nuove frontiere e creando per i propri ospiti in tutto il 
mondo esperienze uniche all'insegna dell'Art de Vivre. Dai vigneti della Napa Valley alle 
spiagge dell'Oceano Indiano, dagli oliveti della Provenza ai lodge in Sudafrica e ai tradizionali 
Ryokan giapponesi, Relais & Châteaux offre i percorsi migliori per scoprire ogni regione, 
cultura e Paese. La filosofia di Relais & Châteaux si ispira alla capacità di ammirare la bellezza 
nel mondo con uno sguardo sempre nuovo. Attraverso ogni singola Dimora, Relais & Châteaux 
è promotore di un messaggio di tutela della natura e della biodiversità, dell'eredità mondiale 
della cucina e delle tradizioni locali. Insieme a tutti i suoi Associati si dedica alla valorizzazione 
e alla condivisione della bellezza e dell'offerta unica di ciascun territorio con il resto del 
mondo. 
www.relaischateaux.com  
www.instagram.com/relaischateaux   
twitter.com/relaischateaux   
facebook.com/RelaisAndChateaux    
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