NUOVI HOTEL SI AGGIUNGONO A SMALL LUXURY HOTELS OF THE WORLD™
[27 Giugno 2017] Questo mese,, Small Luxury Hotels of the World da il benvenuto a tre nuovi hotel –
dei quali due apriranno per la prima volta questa estate, per godere di un paesaggio pittoresco nella
silenziosa Paros, e ancora spingersi fino alle sommità, in lati opposti del mondo,
mondo per esplorare le
montagne di Karuizawa in Giappone o rifugiarsi in uno chalet di montagna in Austria.
Austr

Le agenzie di viaggio che collaborano con SLH possono godere di una serie di vantaggi. Basta
visitare www.slh.com/travel--agents per ricevere commissioni che vanno dal 10% al 20%,
disponibili attraverso tutti i canali di prenotazione SLH. In aggiunta, qui gli agenti possono
mantenersi aggiornati con le ultime notizie sulla collezione, usufruire di tariffe dedicate e
iscriversi al programma “Small Luxury Heroes” per iniziare a guadagnare punti per vantaggi
aggiuntivi e premi.
Karuizawa Prince Hotel East: Karuizawa, Giappone
Camere a partire da Euro 305 a notte
www.slh.com/karuizawaprince
Apertura 12 Luglio 2017

Questo nuovissimo resort composto da 70 camere,
camere
posizionato sulle montagne di Karuizawa, è facilmente
raggiungibile tramite lo Shinkansen,, il famoso treno ad alta
velocità. Il resort mescola la natura con il lusso, visti gli
interni color verde brillante che rispecchiano la foresta che
lo circonda. Molte camere hanno accesso diretto alle fonti
termali presenti nella foresta, con la possibilità di godere di bagni caldi all’interno e all’esterno
alimentati dalle sorgenti naturali. Il resort offre molte attrazioni per rendere la vacanza
un’esperienza unica, sia per i bambini che per gli adulti, tra l’arrampicata e lo scrutare il cielo dalla
casa nella foresta concepita per i bimbi, oltre a campi da golf e negozi nelle vicinanze dell’hotel
facilmente accessibili per i più grandi
grandi. Al ristorante gli ospiti possono assistere alla preparazione dei
piatti secondo la tradizione Shinshu
Shinshu, condividere pietanze nella cucina aperta o provare il gusto della
cucina moderna giapponese al bar caratterizzato dalla facciata in vetr
vetro dove si cucina sulla piastra
teppanyaki.
Suggerimento SLH: Scalate la Montagna Yagasaki per vedere magnifici paesaggi – assicurandovi di
portare acqua a sufficienza per il percorso.

Severin’s – The Alpine Retreat: Lech am Arlberg,
Austria
Camere a partire da Euro 690 a notte (mezza
pensione)
www.slh.com/hotels/severins-the-alpine-retreat/
Aperto dall’8 Dicembre 2017 al 22 Aprile 2018.
Lo chalet montano Severin’s The Alpine Retreat, è
un rifugio accogliente e confortevole e al tempo
stesso fighetto e dagli accenti contemporanei. Tra i
materiali utilizzati spiccano l’antico legno del Tirolo,
roccia, rame e gli interni disegnati da Richard Strasser; le suite presenti si abbinano bene al tipico e
ospitale stile alpino, con arredi esclusivi firmati Minotti, i letti Wittmann e tecnologia
all’avanguardia. L’illuminazione è governata da un iPad, i sistemi sonori sono invisibili e film di
Amazon Prime e Maxdome invitano a notti piacevoli davanti al camino, mentre terrazze e balconi
offrono ampie vedute sul paesino e sui paesaggi in lontananza. Il Severin’s si trova a breve distanza una corsa in skilift – per raggiungere le piste da sci di Lech e St Anton conosciute nel mondo. Gli
ospiti possono gustare una cena privata in cantina e rilassarsi nella cabina a raggi infrarossi della spa.
Suggerimento SLH: Prenotate un soggiorno all’esclusivo Residence per godere di 423 metri quadri di
appartamento su due piani, accessibile attraverso ascensore privato, con quattro stanze doppie,
cucina, camini, stanza sci e stanza cinema privata.

Mr and Mrs White New Style Hotel: Paros, Grecia
Camere a partire da Euro 140 a notte (prima
colazione inclusa)
www.slh.com/hotels/mr-and-mrs-white-new-stylehotel/
Apertura 1 Giugno 2017
Il Mr and Mrs White New Style Hotel è situato al
margine di Náoussa, un paesino greco tradizionale
caratterizzato da muri in pietra bianca che si
affacciano su strade tortuose e pavimentate da
pietre poligonali. L’hotel è un mix raffinato di design tipico delle Cicladi con tocchi contemporanei. Il
minimalismo del bianco su bianco e i letti in stile - che per materiale ricordano il legno levigato
restituito dal mare - spostano l’attenzione verso la vista che ogni giardino e balcone privato delle
camere rivolge alle case bianche e alle cupole blu di Nàoussa. Un posto incontaminato nell’Egeo,
questo hotel è ideato apposta per regalare relax, grazie alle sue due piscine di acqua fresca e alla
proposta di sushi del ristorante, per poi esplorare le spiagge nelle vicinanze, il porto veneziano e il
castello del XV secolo.
Suggerimento SLH: Non dimenticatevi del mini bar personalizzato in camera!
-.-

Per prenotare un soggiorno andate sul sito www.slh.com o chiamate l’ 800 976 000.

Per ulteriori informazioni e per organizzare soggiorni stampa:
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Informazioni su Small Luxury Hotels 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 collezione di Small Luxury Hotels of the World conta più di 500 hotel in oltre 80 paesi. Gli alberghi
sono tutti diversi, da hotel di design nei maggiori centri città a meravigliose case di campagna, oltre a isole private
lontane – tutti diversi, ma uniti dall’offrire le migliori location, alta qualità, servizio personalizzato e un modo
autentico di scoprire la destinazione.
Per maggiori informazioni, per prenotare e per ispirarvi ancora, vi invitiamo a visitare www.slh.com oltre a
consultare la app gratuita su Iphone o contattare il vostro agente di viaggio di fiducia.

