
Almar Jesolo Resort & Spa partner of Condé Nast 
Johansens e Healing Hotels of the World

Settembre 2017 *** - Almar Jesolo Resort & Spa è diventato partner di due tra i più prestigiosi circuiti internazionali: Condé Nast Johansens e 
Healing Hotels of the World. 

Condé Nast Johansens pubblica da anni quella che è diventata la guida cartacea e multimediale di riferimento per viaggiatori esigenti. Il team di 
“Local Experts” di CNJ ispeziona e valuta le strutture che saranno inserite nel lussuoso catalogo: “Luxury Hotels & Spas: UK, Europe & the 
Mediterranean” edito ogni anno insieme a “Luxury Hotels, Inns, Resorts, Spas & Villas - The Americas, Caribbean & Pacific” e “ Luxury Spas: 
Worldwide”. Le guide CNJ vantano una distribuzione di oltre 25.000 copie nei cinque continenti e 5 milioni di lettori. Il solo fatto di essere presenti in 
una delle guide CNJ è un importante segno di qualità. 

A seguito della recente site inspection, Almar Jesolo è stato così descritto dalla Local Expert di CNJ: “Questo splendido hotel ti fa sentire subito 
felicemente rilassato mentre ti chiedi perché non ti concedi più spesso una pausa".  Non solo il Resort è stato inserito nella guida dedicati agli hotel 
europei più prestigiosi, ma anche la Spa Almablu è entrata a far parte del circuito con la pubblicazione nel catalogo “Luxury Spas” a conferma della 
qualità e unicità della proposta benessere offerta. 

Healing Hotels of the World raccoglie oggi più di 100 hotels in 5 continenti, tutti selezionati secondo criteri rigorosi per proporre ad una clientela 
esigente e consapevole esperienze di viaggio improntate al raggiungimento del vero benessere, fatto di unità di mente e corpo. Nella vision dei 
fondatori, un Healing Hotel propone infatti ai propri Ospiti un approccio olistico al benessere e allo stesso tempo si impegna a rispettare un’etica 
precisa nella conduzione del business e nel settore della social responsibility. La selezione degli hotel partner comporta anche per HHW una site 
inspection rigorosa. La decisione finale ha dunque premiato l’impegno profuso nella ricerca continua dell’eccellenza sia in termini di servizi che di 
offerta legata al settore del benessere. 

“Siamo davvero orgogliosi di essere diventati partner di Healing Hotels of the World e di Condé Nast Johansens:  è il riconoscimento della dedizione 
e delle attenzioni che tutto il team dedica ai nostri Ospiti in ogni momento della loro permanenza presso di noi”, afferma Igor Chinellato, General 
Manager di Almar Jesolo Resort & Spa. 

L’hotel sorge nella zona più tranquilla di Jesolo, eppure non lontano dalla sua animatissima isola pedonale e dalla bellissima Venezia. Si affaccia 
direttamente sul mare ed è una struttura unica nel suo genere per dimensioni, servizi esclusivi e cura nei dettagli. Il design contemporaneo è 
arricchito da pregiate finiture che contribuiscono a rendere l’atmosfera raffinata ed elegante. La luce filtra attraverso le grandi vetrate che 
caratterizzano tutti gli ambienti, dalle spaziose camere e suites, tutte dotate di ampia terrazza, al ristorante Mediterra, fino alla suggestiva Almablu 
Spa. Qui la luce naturale, i suoni soffusi, i profumi delicati creano un ambiente unico, allo stesso tempo protetto e arioso. Uno dei simboli dell’intero 
resort è la piscina, una vera e propria distesa d’acqua lunga 70 metri e riscaldata da 27° a 30°C, parzialmente coperta da una scenografica struttura 
in vetro che si allunga verso il mare. 

“La qualità delle strutture poco sarebbe se non ci fosse quella attenzione all’Ospite che per l’intero Almar Resort è una vera e propria forma d’arte”, 
ribadisce ancora Igor Chinellato, che ricorda anche il recentissimo riconoscimento come migliore Luxury Wellness Spa del Sud Europa ricevuto 
nell’ambito dei World Luxury Spa Awards. 

Le ambizioni di Almar Jesolo non finiscono qui: partecipa infatti con Almablu Spa ai World Spa Awards, dove è candidata nella categoria "Italy's Best
Resort Spa"; le votazioni, già in corso e aperte a Ospiti e operatori del settore (travel buyers e tour operators, agenzie di viaggi e media) si 
chiuderanno il 13 ottobre. L’intero resort è stato nominato invece ai World Luxury Hotel Awards (votazioni dal 1 al 30 settembre). 

l resort 5 stelle del Lido di Jesolo entra a far parte dei due importanti circuiti internazionali grazie all’eccellenza dei suoi servizi e 
la dedizione agli Ospiti 


