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19 location eccezionali per eventi indimenticabili: 

l'esclusiva selezione italiana di Condé Nast Johansens 
 

  
Borgo Scopeto Relais 

Le guide Condé Nast Johansens sono da sempre punto di riferimento per i viaggiatori che 
cercano alberghi di lusso, paesaggi spettacolari ed esclusivi rifugi lontano dal caos. Da 
tempo, però, il gruppo ha alzato l’asticella per permettere agli utenti di usare le sue dritte 
anche nell’ambito della ricerca di location per eventi. 

La guida ha perciò attivato sul suo sito un venue finder che consente di trovare la propria 
location ideale in Italia tra le 19 selezionate per ospitare ed organizzare eventi indimenticabili. 
Il servizio di ricerca venue finder di Condé Nast Johansens, dedicato a gruppi formati da più 
di otto persone, è la soluzione definitiva a ogni problema di organizzazione. Dal piccolo 
evento personale al grande meeting aziendale, sarà possibile trovare la struttura perfetta fra 
quelle consigliate. Basta compilare il form nell’apposita sezione del sito, inserire il paese 
desiderato, il tipo di evento, ovviamente la data, il numero di persone e la location desiderata. 
D'altronde, l’Italia è senz’altro il paese più ambito per ambientare un evento importante. 
Dal matrimonio fra pochi intimi in riva al mare ad un convegno in una città d’arte, fino alle 
attività di team building possibili in campagna o in montagna o alle cene di gala in ristoranti 
rinomati, l'offerta è davvero ampia.   

Le location in Italia sono: Due Torri Hotel, Verona; Hotel Bristol Palace, Genova;  Grand Hotel 
Majestic “già Baglioni”, Bologna;  Hotel Corona d’Oro, Bologna; Palazzo dalla Rosa Prati, 
Parma; Bernini Palace Hotel, Firenze; Borgo I Vicelli Country Relais, Bagno a Ripoli (Fi); 
Country Relais Villa l’Olmo, Impruneta (Fi); Leone Blu Residenza d’Epoca, Firenze; Palazzo 
Magnani Feroni, Firenze; Locanda al Colle, Camaiore (Lu); Tenuta San Pietro, Capannori (Lu); 
Albergo Pietrasanta, Pietrasanta (Lu); Borgo Scopeto Relais, Vagliagli di Castelnuovo di 
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Berardenga (Si); Villa Gilda Relax & Living, Montignoso, (Ms); Treasure Rome Collection, 
Roma; Buonanotte Garibaldi, Roma; Praia Art Resort, Isola di Capo Rizzuto; Su Gologone, 
Oliena (Nu). 

 


