TOP BLEISURE HOSPITALITY

Heritage of Italy

Una nuova realtà italiana che valorizza i tesori nascosti dell’ospitalità.
Dove arte, tradizione, eleganza e privacy si fondono in un connubio di
grande charme

N

ata nel 2018, Heritage of
Italy è una Compagnia
made in Italy a vocazione
bleisure che promuove una nuova
cultura del servizio e dell’ospitalità in cui l’ospite diviene protagonista di un’experience esclusiva
dal fascino davvero unico. «Il nostro obiettivo», spiega il responsabile marketing Gerardo Soglia «è
quello di gestire strutture che per
loro peculiarità e caratteristiche
sono autentiche gemme, tesori
nascosti della ricettività italiana,
come Villa dei Mulini, adagiata
sulle sponde del ﬁume Mincio a
Pozzolo sul Mincio o come il Tesoro Living Resort, immerso nel
parco del Mincio».
Comun denominatore delle location è la vocazione all’eleganza, al
servizio, alla riservatezza e al bien
vivre, proposto in tutte le sue declinazioni. «Per Heritage of Italy, i
luoghi e le strutture sono pagine
aperte di storia, arte, natura, tradizione e sapori», continua Soglia,
aggiungendo che «la Compagnia
punta molto sulla cucina aﬃdata a
chef di grande esperienza, proprio
per far vivere a ciascun ospite
un’esperienza di soggiorno outstanding a cinque sensi ed esclusiva».
Quindi, non solo storia, arte, na-
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tura, cucina, e relax, ma anche lavoro, tutto questo lasciandosi
ispirare dalla bellezza dei luoghi e
usufruendo del supporto di uno
staﬀ qualiﬁcato, in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza. Non a
caso il claim di Heritage of Italy è
“Aﬃdaci il tuo Tempo: realizzeremo
i tuoi sogni”. «Il Tempo è l’unica
cosa che chiediamo: a tutto il resto pensiamo noi. Le nostre proposte sono concepite per oﬀrire il
meglio del Patrimonio culturale
del Belpaese. L’idea nuova è aver
associato il lavoro al tempo libero,
mettendo a disposizione spazi e
servizi personalizzati di elevato
standard».

Tesoro Living Resort

Incastonato nel meraviglioso Parco del Mincio, poco distante dalle
porte della città, Il Tesoro Living
Resort sorge in un’antica signorile
dimora di campagna. È un luogo
magico, che trae ispirazione dalla
leggenda greca dell’indovina Manto, ﬁglia di Tiresia, il vate di Tebe,
che, alla morte del padre, era partita per raggiungere l’Italia e che,
giunta in prossimità del ﬁume
Mincio, proprio lì aveva individuato un luogo protetto dove poter
vivere con il suo seguito e custodire il suo Tesoro. Esattamente
come nel mito, il resort custodisce
un’ospitalità preziosa, un vero tesoro, che è un felice connubio tra
natura incontaminata, design, bellezza e comfort, dove l’antico e il
contemporaneo convivono in perfetta armonia. E dove i sogni sono
desideri di felicità che diventano
realtà.
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