SOLUZIONI COMMERCIALI

Scaricate la nuova applicazione Relais & Châteaux
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Foto: Myconian Utopia Resort, Grecia

L’Associazione
Relais & Châteaux
Fondata nel 1954, Relais & Châteaux è un’associazione di 580 hotel
e ristoranti unici in tutto il mondo, che appartengono e sono gestiti
da imprenditori indipendenti - nella maggior parte dei casi, famiglieuniti dalla passione per il proprio mestiere e dal desiderio di instaurare
con gli ospiti un legame autentico.
Presente in tutti e cinque i continenti, dai vigneti della Napa Valley alla
Provenza e fino alle spiagge dell’Oceano Indiano, Relais & Châteaux
invita i viaggiatori da ogni angolo del mondo a vivere dei «delicious
journeys», assaporare l’inimitable art de vivre radicata in ogni cultura
locale e condividere esperienze uniche e indimenticabili.
Gli associati Relais & Châteaux sono animati dal desiderio di
salvaguardare e promuovere la ricchezza e la varietà delle cucine
e delle tradizioni dell’ ospitalità in tutto il mondo, affinché possano
continuare ad essere tramandate e a prosperare. Nel novembre
del 2014 Relais & Châteaux ha presentato all’UNESCO un Manifesto
che sancisce questa volontà e l’impegno a tutelare il patrimonio
culturale di ciascun territorio e l’ambiente.

Soluzioni aziendali
Con un portafoglio di più di 10.000 clienti, l’ufficio commerciale
di Relais & Châteaux offre da oltre 30 anni soluzioni pertinenti
nei settori della regalistica aziendale e dell’organizzazione
degli eventi personalizzati.

Foto: SUJÁN Rajmahal Palace, India
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Offerta regali Relais & Châteaux
Evadere in una tenuta vinicola in Toscana, festeggiare alla tavola di un famoso
chef oppure rilassarsi con un massaggio con oli essenziali al rosmarino
in una fattoria nel cuore della Provenza…
I cofanetti ed i buoni Relais & Châteaux vi permetteranno di offire deliziosi
momenti ai vostri clienti e dipendenti.
L’Ufficio commerciale di Relais & Châteaux vi consiglia e vi segue nel:

_ RINGRAZIARE E FIDELIZZARE I VOSTRI CLIENTI
_ ANIMARE LA VOSTRA RETE DI DISTRIBUZIONE
_ MOTIVARE LA VOSTRA FORZA VENDITA
_ PREMIARE I VOSTRI DIPENDENTI
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« L’azienda YACCO anima e mantiene la sua rete di distributori in Francia
offrendo cofanetti regalo Relais & Châteaux. Clienti di Relais & Châteaux
da oltre dieci anni, restiamo fedeli a questo prestigioso marchio che ci
regala sempre grandi soddisfazioni! »
CARMEN MARTINEZ
Responsabile marketing operativo

« Nell’ambito del nostro programma di fidelizzazione dei clienti « Avantage + »,
siamo fieri di poter offrire dei cofanetti regalo Relais & Châteaux, consentendo
di scoprire ristoranti e luoghi d’eccezione. I riscontri dei nostri clienti sono
sempre molto positivi e speriamo di continuare questa collaborazione ancora
per tanti anni! »
MARIE-NOËLLE CADET DE FONTENAY
Responsabile Programma Avantage + LCL

« In EPSON organizziamo incentivi annuali per mettere alla prova i nostri
rivenditori. I cofanetti Relais & Châteaux ci permettono di ricompensare i
nostri migliori rivenditori per le loro prestazioni nel contesto di tali prove.
Abbiamo constatato che i cofanetti Relais & Châteaux sono una vera leva
motivazionale. Inoltre, la gestione è molto semplice: dal contatto con i team
alla consegna! Non vediamo l’ora di lavorare con Relais & Châteaux! »
AMÉLIE ROBIEU & AURÉLIE VOY
Specialisti marketing canale B2B EPSON

7

8

Buoni regalo
Accettati in tutto il mondo, i buoni regalo offrono la libertà di prenotare l’esperienza
Relais & Châteaux che si preferisce.
_ I buoni sono accettati nelle nostre 580 dimore e possono essere utilizzati
per regalare tutti i tipi di prestazioni: sistemazione, gastronomia, attività, ecc.
_ Sono in tagli da 50, 100 o 200 euro cumulabili all’invio
_ Sono disponibili in EUR, USD, GBP e CHF per essere usati con più facilità
all’estero (acquisto minimo: 100 EUR)
_ Sono validi per 2 anni dalla data di acquisto, con la possibilità di prorogare
il loro periodo di validità
_ La confezione è disponibile in francese, in inglese e spagnolo e contiene:
i buoni regalo, una guida per l’utente con un opuscolo di destinazione
a cui ispirarsi
I buoni Relais & Châteaux, la chiave per scoprire i nostri indirizzi in tutto il mondo.

PERSONALIZZAZIONE

Personalizzazione dei cofanetti
con involucro o banda su misura*

Biglietto di accompagnamento
con il vostro logo*

Adesivo sui cofanetti con i colori del vostro marchio*
*Consultateci per i quantitativi
Foto: EOLO - Patagonia’s Spirit, Argentino
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Cofanetti regalo
Poiché Relais & Châteaux incoraggia pratiche che rispettano il pianeta, l’Associazione
ha collaborato con gli artigiani sudafricani di “The Joinery” per creare una custodia
da viaggio pratica, realizzata con bottiglie di plastica riciclate, un invito a deliziosi
viaggi che mettono in mostra una pratica artigianale locale rispettosa dell’ambiente.
_ Una gamma di 18 cofanetti da 130 €
_ Tre universi: Soggiorno, Gastronomia, Benessere
_ Utilizzabili in più di 350 dimore in tutto il mondo
_ Disponibili in formato fisico e digitale, in varie lingue*
_ Validi per 2 anni a partire dalla data di acquisto, con la possibilità
di prorogarne la validità
_ Il cofanetto è una custodia da viaggio in feltro contenente un’etichetta
riutilizzabile in carta per bagagli, un invito e un opuscolo di destinazioni
a cui ispirarsi

PERSONALIZZAZIONE

Biglietto di accompagnamento con il vostro logo**
Personalizzazione dei cofanetti con involucro
su misura**

*Versione fisica disponibile in francese, inglese e per alcuni cofanetti in italiano. Versione digitale disponibile in francese, inglese, italiano, spagnolo, tedesco e portoghese
**Consultateci per i quantitativi
Foto: The Joinery, Sud Africa
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GASTRO NO MIA

Gastronomia

N°01

N°03

TAVOLA DELLO CHEF

APPUNTAMENTO
GASTRONOMICO

L’ora di pranzo e di cena, un risveglio dei sensi
e delle papille gustative.

La gastronomia di Relais & Châteaux:
eccezione e autenticità.

_ Un pranzo o una cena a tre portate
_ Un calice di vino o champagne

_ Un pranzo o una cena a tre o quattro portate
_ Un calice di vino o champagne

ESEMPI DI DIMORE
ESEMPI DI DIMORE

Palazzo Seneca, 1 stella nella guida Michelin 2019
(Norcia, Umbria, Italia)

Bellevue Hotel & Spa, 1 stella nella guida Michelin
2019 (Cogne, Valle d’Aosta, Italia)

La Grande Maison Bernard Magrez, 2 stelle nella
guida Michelin 2019 (Bordeaux, Francia)

Georges Blanc Parc & Spa , 3 stelle nella guida
Michelin 2019 (Vonnas, Francia)

182 dimore
204 dimore

185 € TTC
180,84 € HT

270 € TTC

Per 2 persone

263,93 € HT
Per 2 persone

Foto : Taubenkobel, Austria
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GAST RON OMI A

N°05

N°07

TAVOLA D’ECCEZIONE

CENA DEL GRAND CHEF

Un viaggio di sola andata per l’alta gastronomia.

Tutto il virtuosismo di Relais & Châteaux
in termini di gastronomia: degli chef di talento,
nel firmamento della loro arte.

_ Un pranzo o una cena a tre o quattro portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati
alle pietanze, acqua e caffè.

ESEMPI DI DIMORE

_ Un aperitivo a base di champagne
_ Una cena degustazione a cinque portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati
alle pietanze, acqua e caffè

Agli Amici Dal 1887, 2 stelle nella guida Michelin
2019 (Udine, Friuli Venezia Giulia, Italia)

ESEMPI DI DIMORE

Scopri la delicatezza della cucina dei più grandi chef
stellati del mondo: Massimiliano Alajmo, Heinrich
Schneider, Gaetano Trovato, Francesco Sposito,
Anne-Sophie Pic, Michel Troisgros, Gérald
Passedat, Frédéric Anton…

Hôtel & Spa du Castellet, 3 stelle nella guida
Michelin 2019 (Le Castellet, Var, Francia)
195 dimore

137 dimore

400 € TTC
391 € HT

Per 2 persone

620 € TTC
606,06 € HT
Per 2 persone

Foto: Restaurant Sühring, Thailandia
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SO GGIO R NO

Soggiorno
N UOVO

N°55

N°09

DESTINAZIONE DA SOGNO
1 O 2 NOTTI

SOGGIORNO DI CHARME

Una fuga in un ambiente incantevole.
Momenti indimenticabili.
_ Una notte in camera doppia
_ Una colazione

_ Una o due notti in camera doppia
_ Una colazione

ESEMPI DI DIMORE
ESEMPI DI DIMORE

Château Monfort (Milano, Italia)
The Purist Villas & Spa (Ubud, Indonesia)
Hameau Albert Ier, 2 stelle nella guida
Michelin 2019 (Chamonix-Mont-Blanc,
Francia)

Sun Rocks Hotel (Santorini, Grecia)
Château de la Chèvre D’or, 2 stelle nella guida
Michelin 2019 (Eze, Alpes-Maritimes, Francia)

173 dimore

187 dimore

270 € TTC
264,75 € HT
Per 2 persone

1 100 € TTC
1075,26 € HT
Per 2 persone

Foto : Nayara Springs, Costa Rica
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SOG G I ORN O

N°11

N°15

SOGGIORNO E TAVOLA
DELLO CHEF

SOGGIORNO PRELIBATO

Momenti indimenticabili in un luogo grandioso.
L’esperienza della gastronomia e
dell’accoglienza di Relais & Châteaux.
_ Una notte in camera doppia
_ Una cena a tre portate, bevande escluse
_ Una colazione

_ Una notte
_ Una cena a tre portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati
alle pietanze, acqua e caffè
_ Una colazione

ESEMPI DI DIMORE

ESEMPI DI DIMORE

Villa Abbazia, 1 stella nella guida Michelin 2019
(Follina, Veneto, Italia)

La Meridiana Resort & Golf
( Garlenda, Liguria, Italia)

Michel Trama, 2 stelle nella guida Michelin 2019
(Puymirol, Lot-et-Garonne, Francia)

Hotel Villa Franceschi
(Venezia, Italia)

167 dimore

183 dimore

420 € TTC

520 € TTC
508,30 € HT
Per 2 persone

410,55 € HT
Per 2 persone

Foto : Hôtel Restaurant Auberge du Père Bise – Jean Sulpice, Francia
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SO GGIO R NO

N°17

N°19

DESTINAZIONE GOURMET

NOTTE D’ECCEZIONE
E CENA DELLO CHEF

Tutta l’arte dell’accoglienza di Relais & Châteaux.
Una parentesi d’eccezione semplicemente
magica.

_ Una notte in camera deluxe o junior suite
_ Un aperitivo a base di champagne
_ Una cena a tre o quattro portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati
alle pietanze, acqua e caffè
_ Una colazione

_ Un calice di champagne all’arrivo
_ Una notte in suite o appartamento
_ Un aperitivo a base di champagne
_ Una cena a cinque portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati
alle pietanze, acqua e caffè
_ Una colazione

ESEMPI DI DIMORE

Gardena Grodnerhof Hotel & Spa,
1 stella nella guida Michelin 2019
(Dolomiti, Alto Adige, Italia)

ESEMPI DI DIMORE

Terra – The Magic Place, 2 stelle nella guida
Michelin 2019 ( Sarentino, Bolzano, Italia)

La Villa Florentine, 1 stella nella guida
Michelin 2019 (Lyon, Francia)
187 dimore

Hôtel Restaurant Clos des Sens - Laurent PETIT,
3 stelle nella guida Michelin 2019
(Annecy, Francia)

680 € TTC

199 dimore

664,71 € HT
Per 2 persone

1 030 € TTC
1 006,83 € HT

Per 2 persone

Foto : Terra - The Magic Place, Italia
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Blackberry Farm, Stati Uniti

SOG G I ORN O

N°29

N°125

SUITE DA SOGNO, ESPERIENZA
UNICA E CENA DELLO CHEF

N°125 : SOGGIORNO
ENOLOGICO

Un incantesimo in ogni momento.

Un affascinante soggiorno tra vigneti
e gastronomia

_ Un calice di champagne all’arrivo
_ Una notte in suite o appartamento
_ Un aperitivo a base di champagne
_ Una cena a cinque portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati alle
pietanze, una bottiglia di vino, acqua e caffè
_ Una colazione
_ Un’attività speciale

_ Una notte in camera doppia
_ Una cena a tre portate
_ Un calice da vino o champagne
_ Una colazione
_ Un’attività incentrata su vino o liquori

ESEMPI DI DIMORE

Villa Cordevigo Wine Relais, 1 stella nella guida
Michelin 2019 (Lago di Garda, Verona, Italia)

ESEMPI DI DIMORE

Relais Il Falconiere & Spa, 1 stella nella guida
Michelin 2019 (Arezzo, Toscana, Italia)

Maison Doucet, 1 stella nella guida Michelin 2019
(Charolles, Saône et Loire, Francia)

Hôtel & Spa du Castellet, 3 stelle nella guida
Michelin 2019 (Le Castellet, Var, Francia)

84 dimore

126 dimore

670 € TTC
654,93 € HT
Per 2 persone

1 280 € TTC
1251,21 € HT
Per 2 persone

Foto: Castello del Sole Beach Resort & Spa, Svizzero
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SO GGIO R NO

N°21

N°23

DESTINAZIONE PRELIBATA
2 NOTTI FERIALI

DESTINAZIONE PRELIBATA
1 O 2 NOTTI

Una vacanza sublime, da scoprire durante
la settimana.

Un soggiorno da sogno, momenti magici.
_ Una o due notti in camera doppia
_ Una cena a tre portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati
alle pietanze, acqua e caffè
_ Una colazione

_ Due notti in camera doppia
_ Una cena a tre portate, bevande escluse
_ Una colazione
Offerta valida dalla domenica al giovedì

ESEMPI DI DIMORE
ESEMPI DI DIMORE

Villa Crespi, 2 stelle nella guida Michelin 2019
(Orta San Giulio, Piemonte, Italia)

Locanda Don Serafino, 2 stelle nella guida
Michelin 2019 (Ragusa, Sicilia, Italia)
Hôtel Victoria (Montreux-Glion, Svizzero)

Le Prieuré Baumanière, 1 stella nella guida
Michelin 2019 ( Villeneuve lez Avignon, Francia)

129 dimore

177 dimore

590 € TTC

820 € TTC
801,56 € HT
Per 2 persone

576,73 € HT

Per 2 persone

Foto: Domaine Les Crayères, Francia
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SOG G I ORN O

N°25

N°153

DESTINAZIONE GOURMET
3 NOTTI

ROUTES DU BONHEUR
3 NOTTI

Una fuga di tre notti, semplicemente
indimenticabile.

Un soggiorno itinerante alla scoperta delle
dimora di Relais & Châteaux.

_ Tre notti in camera doppia
_ Una cena a tre portate
_ Una bottiglia di vino o calici abbinati
alle pietanze, acqua e caffè
_ Un secondo pasto, bevande escluse
_ Una colazione

_ Tre notti in camera doppia
_ Tre cene a tre portate ciascuna con
bevande: una bottiglia di vino o calici
abbinati alle pietanze, acqua e caffè
_ Una colazione
Presso tre diverse dimore Relais & Châteaux,
è possibile optare anche per tre soggiorni
separati dalle date non consecutive.

ESEMPI DI DIMORE

Terme Manzi Hotel & Spa, 1 stella nella guida
Michelin 2019 ( Ischia, Italia)

ESEMPI DI ITINERARI

Casa Da Calçada, 1 stella nella guida Michelin
2019 (Amaranto, Portogallo)

Scoprite la Toscana con i suoi vigneti, l’arte
e le antichità : Relais Santa Croce (Firenze),
Il Borro (San Giustino Valdarno), Gallia Palace
Beach & Golf Spa Resort (Punta Ala)

129 dimore

183 dimore

1 300 € TTC
1 270,76 € HT
Per 2 persone

1 560 € TTC
1 524,92 € HT
Per 2 persone

Foto: Hambleton Hall, Regno Unito
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B ENESS ER E

Benessere

N°53

N°27

RITUALE DI BENESSERE

SOGGIORNO GASTRONOMICO
E BENESSERE

Un vero momento di serenità e tranquillità.
Una simbiosi di benessere e gastronomia.
_ Un trattamento benessere con accesso
al nostro centro benessere (in determinate
dimore selezionate)

_ Una notte in camera doppia
_ Una cena a tre portate, bevande escluse
_ Un trattamento benessere per persona
_ Accesso al nostro centro benessere
_ Una colazione

ESEMPI DI DIMORE

Relais San Maurizio, 1 stella nella guida
Michelin 2019 (Santo Stefano Belbo,
Piemonte, Italia)

ESEMPI DI DIMORE

Il Borro (San Giustino Valdarno,
Toscana, Italia)

Hermitage Hotel & Spa
(Breuil-Cervinia, Valle d’Aosta, Italia)

Hostellerie La Cheneaudière & SPA
(Colroy-la-roche, Bas-Rhin, Francia)

96 dimore

90 établissements

130 € TTC
127,08 € HT
Per 1 persona

620 € TTC
606,06 € HT
Per 2 persone

Foto: Akelarre – Restaurant & Hotel, Spagna
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Coquillade Village, Francia

Seminari ed eventi
Il reparto commerciale di Relais & Châteaux vi segue
e vi consiglia nell’organizzazione dei vostri eventi professionali.
La competenza dei nostri team e la ricchezza dei nostri luoghi
vi consentono di organizzare ciascuno dei vostri eventi come
un’esperienza unica, singolare e indimenticabile.

Incontri in luoghi d’eccezione
Un castello in Scozia, una suite sugli alberi del Calvados,
un’azienda vinicola in Toscana o un ex monastero nell’
Indre-et-Loire: avrete una vasta scelta a vostra disposizione!
Che si trovino nel centro città, in campagna, in montagna o
al mare, le nostre dimore invitano alla condivisione
e alla coesione di gruppo.

Foto: Château St. Gerlach, Paesi Bassi
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I vostri eventi su misura
in un Relais & Chateaux
SEMINARI AZIENDALI

In luoghi stimolanti per i vostri team.
RIUNIONI DI CONSIQUO

Relais & Châteaux
coltiva l’arte dello stile
di vita aziendale

In sale riunioni equipaggiate in base
alle vostre esigenze.
CONTESTI INSOLITI PER
EVENTI D’ECCEZIONE

Contesti insoliti per eventi d’eccezione.
TEAM BUILDING

Un servizio di alto livello per soddisfare
le vostre aspettative.

Esperienze e attività memorabili per unire
i vostri team.

Un’attenzione speciale e professionale da parte
dei nostri team.

BANCHETTI

La promessa di deliziosi momenti intorno
a pranzi o cene creati da rinomati chef.

Una cultura orientata ai dettagli, per rendere
il vostro evento un momento unico.

EVENTI PERSONALIZZATI E PRIVATI

Le nostre dimore e i loro team rispondono
a tutti i vostri desideri.

Un accesso a infrastrutture e attrezzature
che offrono le migliori condizioni di lavoro.

Foto: Château de Drudas, Francia
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L’esperienza alla base
dei vostri eventi
Immaginate un giro panoramico in mongolfiera sui castelli
della Loira o una caccia al tartufo nel sud‑ovest della
Francia, oppure di godervi un momento di benessere
sull’isola di Belle‑Île‑en‑Mer.
Rendete più piacevoli i vostri eventi con momenti unici
attorno a un tema di vostra scelta. Molto più di un luogo
d’incontro, sono esperienze complete nelle nostre
dimore.
Gastronomiche, rilassanti o più sportive, tutte le attività
offerte dalle dimore Relais & Châteaux favoriscono
lo scambio e il relax.

Foto: Relais San Maurizio, Italia

39

Attività all’aria aperta
Passeggiate in bicicletta, slitte trainate da cani, lezioni
di yoga nel cuore della natura, una giornata al mare,
una passeggiata a cavallo, o ancora un giro panoramico
in mongolfiera; riunite il vostro team attorno ad attività
tanto varie quanto stimolanti. Vivete l’indimenticabile.

Volo panoramico in mongolfiera sui castelli della Loira
Grand Hôtel du Lion d’Or
Loir-et-Cher, Francia
Ciclismo ed escursioni
Palazzo Seneca
Perugia, Italia
Passeggiate a cavallo
Lucknam Park Hotel & Spa
Wiltshire, Regno Unito
Esperienza in slitte trainate da cani
Triple Creek Ranch
Montana, Stati Uniti
Barbecue svizzero a 1664 m di altitudine
Lenkerhof Gourmet Spa Resort
Cantone di Berna, Svizzera

Foto: Magee Homestead, Stati Uniti
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Corso di cucina
ed esperienza enologica
Scoprite i segreti di un grande chef
e i retroscena della sua cucina, oppure
assaporate ottimi vini durante un corso
enologico:

Degustazione
di prodotti locali

Degustazione di vini Beaujolais
Georges Blanc Parc & Spa
Ain, Francia

Organizzate una raccolta di erbe aromatiche,
verdure dell’orto o una degustazione di vini
per i vostri team. Gustatevi i pasti preparati
con prodotti locali:

Corso di cucina con gli chef Enrico et
Roberto Cerea
Da Vittorio
Lombardia, Italia

Degustazione di prodotti dell’orto biologici
Baumanière Hôtel & Spa
Bouches-du-Rhône, Francia
Raccolta di frutta e verdura dell’orto
La Bastide de Capelongue
Vaucluse, Francia

Degustazione e visita della cantina
di vinificazione e d’invecchiamento
Château de Mercuès
Lot, Francia

Masterclass privato sui vini portoghesi della casa
The Yeatman
Gran Porto, Portogallo

Foto: Relais Il Falconiere & Spa, Italia
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Informazioni e contatti
Offerta cofanetti

Seminari ed eventi

COME ORDINARE?

COME PRENOTARE ?

ONLINE

E-MAIL

Sul nostro sito internet:
www.relaischateaux.com/it/regali

E-mail : reservation@relaischateaux.com
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
(chiusura venerdì alle 17:00)

ASSISTENZA TELEFONICA
E TRAMITE E-MAIL

PRENOTAZIONE TRAMITE TELEFONO

Tél: +33 (0)1 58 18 36 93*
E-mail: commercial@relaischateaux.com
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 18:00
(chiusura venerdì alle 17:00)

Fare riferimento al sito internet
di Relais & Châteaux.

IN BOUTIQUE RELAIS & CHÂTEAUX

Disponibilità confermata entro 4 ore,
preventivo personalizzato entro 24 ore.

PREVENTIVO E RICHIESTA
DI PRENOTAZIONE

Tél: +33 (0)1 58 18 30 00*
E-mail: boutique@relaischateaux.com
34 avenue de l’Opéra - 75002 Paris
dal lunedì al sabato dalle 10:00 alle 19:00.

TARIFFE

Seminari residenziali:
a partire da 200 € / persona**
Giornata di studio:
a partire da 55 € / persona**

CONSEGNA

Consegna entro 24 o 72 ore o ritiro in boutique.
I dettagli sulla consegna sono disponibili
sul nostro sito internet.

Contatti
THOMAS GRANDCOLAS

LORENA MINUZZO

Responsabile Reparto Business Solutions
t.grandcolas@relaischateaux.com
+33 (0)1 45 72 90 47*
+33 (0)6 27 25 38 94*

Commerciale Aziende
sales-italie@relaischateaux.com
+39 (0)2 84 25 43 67*
+39 329 432 12 12*

*Supplementi locali. Per chiamate da altre nazioni consultare: www.relaischateaux.com
**Prezzi indicativi, da riconfermare presso ciascuna struttura
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