Comunicato Stampa

Blu Hotel Natura & Spa inaugura la stagione estiva
Dal 17 giugno ha riaperto la splendida struttura a Folgaria
Milano 20 giugno 2017 – Blu Hotel Natura & Spa, l’elegante struttura a quattro stelle a pochi
passi dal centro di Folgaria, ha riaperto agli ospiti per la stagione estiva sabato 17 giugno.
L’hotel è caratterizzato da ambienti moderni e di design, con le camere realizzate in abete e
larice e dotate di un sistema di domotica all’avanguardia gestibile direttamente dall’ospite. Di
particolare pregio la Suite Vitalis con tre camere da letto, due bagni, di cui uno con accogliente
sauna privata e l’altro con ampia vasca idromassaggio e terrazzo.

Blu Hotel Natura & Spa rappresenta il luogo ideale di vacanza all’insegna del relax e della
natura: immerso in un paesaggio caratterizzato da verdi prati, torrenti e foreste, offre meravigliose
opportunità per trascorrere il proprio soggiorno, anche in estate, con percorsi in mezzo ai
boschi ed escursioni in mountain bike tra prati e laghi. Inoltre, trovandosi a pochi passi dal
centro di Folgaria, la posizione dell’hotel consente di fare passeggiate rilassanti e allo stesso
tempo di concedersi allo shopping tra i negozi, di dedicarsi alle delizie locali in bar e ristoranti, o di
usufruire di servizi come il cinema, il palaghiaccio e la palestra per calcetto, pallavolo e fitness.

Fiore all’occhiello di Blu Natura Hotel & Spa è il raffinato e ampio Centro Benessere by
Clarins, caratterizzato da un ambiente studiato per raggiungere il massimo relax; un’area
completa di ogni servizio, ideale per provare un’esperienza sensoriale unica, con piscina interna
attrezzata con lettini e dotata di idromassaggio e vasca esterna, sauna a infrarossi, bio
sauna, sauna finlandese, bagno turco e zona relax con angolo tisane. A disposizione degli
ospiti sono anche il solarium, massaggi e trattamenti estetici.
***
Blu Hotels è il gruppo alberghiero nato nel 1993 con oltre 30 hotel e villaggi nelle migliori destinazioni
turistiche d’Italia. Al mare, in montagna e ai laghi le strutture del gruppo annoverano complessivamente
oltre 3.500 camere. L’offerta Blu Hotels si è specializzata verso la fascia medio-alta del mercato
turistico, privilegiando il target delle famiglie con bambini, che trovano nelle strutture Blu Hotels servizi e
attrezzature per una vacanza perfetta. Il gruppo, tuttavia, si proietta in uno scenario sempre più ampio,
puntando, grazie alla diversificazione di spazi e servizi, ad altri target provenienti anche dal mercato
internazionale, come giovani, coppie, gruppi e aziende alla ricerca di location ideali per la realizzazione
di eventi. I risultati raggiunti dal gruppo sono stati oggetto di ambiti riconoscimenti da parte di entità
certificatrici esterne, che hanno riconosciuto nella mission di Blu Hotels la volontà e l’impegno di
rappresentare l’arte dell’accoglienza italiana nel costume, nella cultura, nel cibo e nella convivialità.
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