
 

 

SMALL LUXURY HOTELS
STRUTTURE ENTRATE

 
[Londra, agosto 2017]   
Small Luxury Hotels of the World
indipendenti in Islanda, Grecia, Croazia,
nuovi hotel in un sito UNESCO,
lusso marino ed in una nuova
diversità del patrimonio SLH nel
 

Una delle costruzioni dell’albergo
Laxness. Un’altra presenta gli 
locali. La terza era il negozio di
aperto la sua prima boutique nel
impeccabile con un tocco di art
Sandhotel: dalle opere degli artisti
cittadini. E provate i panini alla
stagionale al Lauf, il ristorante della

Suggerimento di SLH: sia nel caso
Sandhotel rappresenta la base accogliente per avventure islandesi. Il concierge vi aiuterà a 
pianificare una gita avventurosa fra i ghiacci, le cascate e le aree vulcaniche.

 

 

 
 
 

 
HOTELS OF THE WORLD PRESENTA LE

ENTRATE NELLA COLLEZIONE NEL MESE 

  
World è lieta di presentare, per il mese di agosto, cinque

Croazia, Tallin e Taiwan. Un’offerta completa, sia
, oltre che nella grandiosa quintessenza americana

nuova destinazione sciistica: questi alberghi offrono
nel mondo. 

Sandhotel: Reykjavik, Islanda  
Camere da € 250 a notte  
www.slh.com/sandhotel  
Apertura giugno 2017 
 
Aperto in spazi precedentemente legati
letterario, oltre a dove si sfornavano i migliori
alla cannella della città, il Sandhotel offre
nel passato e nel futuro di Reykjavik. La collezione di case 
ristrutturate in stile contemporaneo ha più di 
raccontare. 

dell’albergo è l’antica casa dell’autore insignito del Premio
 allettanti profumi del Sandholt, un antico forno
di abbigliamento maschile di Guosteinn Eyjolfsson,
nel 1918. In qualsiasi suite ci si trovi, sarete di
art déco. Ammirate lo stile sensazionale e unico
artisti islandesi, ai soffici tessuti provenienti dai

alla cannella appena sfornati al Sandholt. E’ possib
della stessa proprietà. 

sia nel caso l’estate si protragga oppure l’inverno allontani l’
rappresenta la base accogliente per avventure islandesi. Il concierge vi aiuterà a 

pianificare una gita avventurosa fra i ghiacci, le cascate e le aree vulcaniche.

Grand Forest Metsovo: Grecia 
Camere da € 130 per una suite vista monti
inclusa 
www.slh.com/grandforest 
 
Provate un ‘altra zona della Grecia in questo nascondiglio 
montano di Metsovo, uno dei luoghi più pittoreschi

LE NUOVE 
 DI AGOSTO 

cinque nuove strutture 
sia per la presenza dei 

americana, fin nel moderno 
offrono un assaggio della 

legati al patrimonio 
migliori e tipici panini 
offre un’immersione 

. La collezione di case 
ristrutturate in stile contemporaneo ha più di una storia da 

Premio Nobel Halldor 
forno molto amato dai 

Eyjolfsson, che aveva qui 
di fronte ad uno stile 
unico che alberga al 

dai più famosi sarti  
possibile provare il menu 

l’inverno allontani l’aurora, il 
rappresenta la base accogliente per avventure islandesi. Il concierge vi aiuterà a 

pianificare una gita avventurosa fra i ghiacci, le cascate e le aree vulcaniche. 

vista monti, prima colazione 

della Grecia in questo nascondiglio 
montano di Metsovo, uno dei luoghi più pittoreschi. 



Il Grand Forest Metsovo sfrutta al meglio la propria collocazione fantastica con vetrate cielo-terra e 
balconi privati che offrono agli ospiti l’opportunità di bearsi della vista del picco Pindos da tutte e 62 
le camere. Il ristorante dell’albergo, il Metsovo 1350M, offre specialità dell’Epiro a km zero in un 
ambiente molto panoramico. In estate, gli ospiti possono seguire dei sentieri a piedi o a cavallo dalla 
reception, alla scoperta di grotte ricche di atmosfera o per sperimentare la cultura locale. In inverno, 
gli sciatori possono raggiungere la vicina Anilio, una nuova località sciistica dedicata alle famiglie in 
Grecia, attrezzata con sciovie per bambini e strutture di noleggio attrezzatura, mentre le piste più a 
valle offrono alla vista  i fantastici villaggi in pietra. 

Suggerimento di SLH: ordinate un cestino da pic-nic con carne locale, formaggio, pane e vino 
mentre girovagate per le pinete circostanti. 

 
D-Resort Šibenik: Croazia 

  Camere da € 160 a notte, prima colazione inclusa 
www.slh.com/dresort 
 
Elegante e suggestivo il D-Resort Šibenik si è assicurato un 
angolo del secolo XIX in una delle più antiche città portuali 
della Croazia. Linee trasversali riflettono la sagoma del 
sottostante D-Marin Mandalina mentre ampie vetrate si 
aprono sull’affascinante panorama adriatico da ciascuna 
delle 72 camere e suites. 

Gli ospiti possono raggiungere a piedi la piscina principale per vivere lo spazio perfetto dove bar ben 
strutturati si prenderanno cura di loro con freschi succhi di frutta e snack leggeri durante tutto il 
giorno. All’ora di cena sarà possibile scegliere di degustare la cucina croata all’Art Restaurant, 
oppure assaporare menu prelibati e cocktails sfiziosi di fronte al Marina Yacht club. Le famiglie 
potranno portare i bambini al Kids Club riservato con piscina, mentre i genitori si dedicheranno a 
massaggi di coppia o saune nella D-Spa. La fantastica posizione della struttura accanto alla darsena 
invita gli ospiti a salire facilmente a bordo di un’imbarcazione per esplorare le isole Kornati oppure 
usufruire della navetta per la città vecchia di Šibenik, un labirinto di stradine medievali sormontate 
da un fortino. 

Suggerimento di SLH: lasciate i vostri effetti in una villa esclusiva e trascorrete la giornata a 
bordo della piscina privata. 

 
Hotel St. Petersbourg: Tallinn, Estonia 
Camere da € 160 a notte, prima colazione inclusa 
www.slh.com/stpetersbourg  

 
L’Hotel St Petersbourg è il più antico dell’Estonia. 
Attualmente, la proprietà ha subito una clamorosa 
ristrutturazione in chiave moderna, disegnata dal premiato 
architetto inglese Andrew Martin ispiratosi alla Russia 
imperiale. 

Caminetti accoglienti sono alimentati da congegni elettrici e gli arredi storici delle 27 camere sono 
corredati di sontuose suppellettili. Gli ospiti possono gustare la cucina russa assaggiando i cocktail 
dell’Hermitage prima di visitare la Spa per fruire della sauna privata e dei trattamenti di bellezza. 
Uscendo dall’hotel si fa un tuffo indietro nel tempo in quanto la struttura è ubicata nel cuore della 



città vecchia di Tallin, sito UNESCO, che rappresenta la cittadina medievale meglio conservata del 
Nord Europa, con case dipinte dai toni pastello, fregi gotici e strade acciottolate. 

Suggerimento di SLH: raggiungete gli abitanti locali di Tallin all’esclusivo Golden Piglet Inn, un 
ristorante che serve pietanze tipicamente estoni portate avanti da generazioni. 

 
Union House Lukang: Taiwan 
Camere da  € 165 a notte, prima colazione inclusa 
www.slh.com/unionhouse  
Apertura aprile 2017 
 
Essendo situato nella città vecchia di Lukang, la Union 
House oggi si presta per visitare questo angolo del  Paese 
con un’ottica nuova. Creato per i viaggiatori moderni, offre 
un tono contemporaneo dal momento in cui si entra nella 
lobby monocromatica.  

La prima colazione celebra una cucina di tipo internazionale con pane fatto in casa. 
Al ritorno da una giornata trascorsa in giro, prenotate un tavolo al The Dining o dormite all’interno 
del giardino. Nascosto al primo piano, infatti, c’è un giardino zen con ciottoli, acqua che scorre e 
piante delicate. L’hotel accoglie bambini ed animali con disponibilità di giochi e servizi di pet-sitting. 

Suggerimento di SLH: scoprite i dintorni un una delle gite giornaliere proposte dalla struttura. I 
dintorni culturali di Lukang includono Shiyilou, il tempio di Longshan, Shan Hang Street, First 
Market e Ding Mansion. 

 

Per prenotare un soggiorno andate sul sito www.slh.com o chiamate l’ 800 976 000. 
 
 
 
Ulteriori informazioni e per organizzare soggiorni stampa: 
 
Arianna Savona  
PR Brand Ambassador ITALY  
asavona@imagospartners.com  T. +39.335.8423535    
 

Small Luxury Hotel of the World:  
Small Luxury Hotels of the World™ (SLH) è un marchio di lusso che abbina ospiti dallo spirito indipendente a 
hotel di pari spirito che offrono una infinita varietà di esperienze memorabili, selezionati con cura per il loro 
stile e la loro eccezionalità. La variegata collezione di oltre 500 alberghi in più di 80 paesi in tutto il mondo 
include hotel di design all’avanguardia, indirizzi cool in centro città e anche dimore storiche e isole private 
lontane - tutti gli hotel SLH sono diversi, ma sono tutti accomunati per offrire la migliore location, altissima 
qualità, un servizio personalizzato e un vero e autentico modo di scoprire la destinazione. Le prenotazioni per 
ogni hotel SLH possono essere effettuate online sul sito www.slh.com oppure attraverso l’app per 
smartphone, o anche contattando un agente di viaggio o chiamando direttamente l’ufficio di prenotazioni 
Small Luxury Hotel of The World.  
 


