
modello di accoglienza dove il sorriso
non è solo di facciata ma rappresenta
l’anima della compagnia. Gli hotel Alle-
groItalia sono accoglienti, made in Italy e
con un forte legame con il territorio: «sia-
mo in grado di generare un’atmosfera po-
sitiva con un’offerta che va oltre l’ospita-
lità capace di garantire sorpresa, adrena-
lina, passione e divertimento», dice Man-
gialardi.

AllegroItalia Edutainment
Gli hotel del Gruppo combinano proposte
di soggiorno ed esperienze di “Edutain-
ment”: una formula che offre agli ospiti
un soggiorno del tutto inaspettato, la giu-
sta combinazione che stimola tutti i sensi
e si allinea perfettamente alle esigenze
professionali e personali spezzando il mo-
notono ritmo quotidiano. «In tutte le
strutture del gruppo offriamo un soggior-
no unico fatto di sorprese, divertimento e
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È un’offerta tutta italiana quella del gruppo alberghiero AllegroItalia che, da sei
anni sul mercato e con nove strutture in Italia ed una in Cina, si distingue per
creatività, flessibilità ed innovazione, con due brand: AllegroItalia ed Espressohotel

AllegroItalia Hotels & Resorts
Entra in hotel per divertirti

Gruppo alberghiero nato da un’intuizione
del Presidente, Piergiorgio Mangialardi,
AllegroItalia incarna un concetto di ospi-
talità italiana divertente legata al fascino
del tricolore e dell’arte, che sviluppa un



tanti sorrisi sul volto. Puoi trovarti a gio-
care una partita di golf nell’imponente
hall di AllegroItalia Golden Palace, a Tori-
no e vincere un soggiorno al mare. Oppu-
re puoi gustarti un piatto della tradizione
italiana, completarlo con le essenze che
preferisci e lasciarti stupire dai giochi di
gusti e colori che i nostri chef studiano
con passione».

A Laurino, nel Parco Nazionale
del Cilento,
invece si vola letteralmente
Con la Zip Line “AllegroItalia Volo Lauri-
no”, il divertimento è alla portata di tutti
e i pacchetti volo + soggiorno presso Al-
legroItalia Convento Cilento sono origina-
li offerte per coniugare al meglio adrena-
lina, relax ed avventura. Immaginatevi so-
spesi nel vuoto a 500 metri d’altezza cir-
condati dalle meraviglie del Parco Nazio-
nale del Cilento. Basta descriverlo per
emozionare. E dopo l’iniezione di adrena-
lina, la calma e la bellezza di un posto
unico come il Convento con i suoi muri
affrescati e intrisi di storia vi regalerà una
sensazione di tranquillità unica. Allegro -
Italia ha pensato anche a chi è allergico
all’alta quota. L’esperienza canyoning è
un tuffo nel divertimento.
Un susseguirsi di rapide e passaggi tra
rocce affioranti regalano forti emozioni e
stupendi ricordi bagnati.

AllegroItalia Golf Elba,
il divertimento sul Green!
Coloratissimo Golf Condotel ad Acquabo-
na con campo da Golf 9 buche. Dopo un
tuffo nelle acque cristalline e un po’ di
tintarella sulla spiaggia, gli ospiti possono
rilassare gli occhi e la mente su un mera-
viglioso campo da golf... vista mare! La
Green on Blue experience è servita!

AllegroItalia Cooking School,
l’Italia è anche buona cucina!
Scopri le proposte pacchetto della Scuola
di Cucina di AllegroItalia attenta alle tra-
dizioni che fa della genuinità a tavola una
delle sue bandiere. Chef di esperienza
svelano i propri segreti e condividono le
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loro squisite ricette nella scuola di cuci-
na: un viaggio itinerante nei gusti, sapori
e tradizioni delle regioni italiane nel ri-
spetto dei salutari programmi benessere
con regimi alimentari studiati dai nostri
nutrizionisti. P.T.

AllegroItalia Alagna Palace, ai piedi del Monte Rosa
tra natura, sport e l’evoluzione del benessere
Martedì 6 dicembre, AllegroItalia Hotels & Resorts, inaugura ad
Alagna, nel Parco Naturale Alta Valsesia, la prima struttura del
gruppo in alta quota. A 1200 metri, ai piedi degli impianti di ri-
salita del comprensorio sciistico “Monte Rosa Ski”, 50 caratteri-
stiche Suite distribuite in tre edifici, incastonati in un set pano-
ramico mozzafiato, dove l’arco Alpino fa da sfondo alla quotidia-
nità. Fiore all’occhiello dell’hotel è l’innovativa Puruty Spa con
piscina esterna riscaldata: un concetto di benessere dove
un’equipe medica, saprà consigliare trattamenti benessere e
percorsi alimentari ad-hoc, personalizzati sulle necessità e ca-
ratteristiche di ogni ospite. Completano l’offerta il Ristorante
con proposte alimentari in armonia con il progetto benessere e
particolare attenzione ai prodotti del territorio e una Sala mee-
ting multimediale con capienza fino ad 80 delegati.

Tutte le proposte AllegroItalia Edutainment sono state testate
dal personale ALLEGROITALIA e sono state classificate come
100% divertenti! Lasciti contagiare dalla felicità!


