Comunicato stampa

Blu Hotels affida le PR di tre strutture a Press Way
Da metà marzo Press Way segue le Pubbliche Relazioni per Palazzo Arzaga (Lago di Garda), Blu
Hotel Natura & Spa (Folgaria) e Giardino di Costanza Resort (Mazara del Vallo).
Milano, 29 marzo 2017 – I tre alberghi di lusso Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort, Blu Hotel Natura &
Spa e Giardino di Costanza Resort hanno scelto di affidare l’ufficio stampa e le Relazioni Pubbliche
all’agenzia Press Way.
Le tre strutture appartengono al gruppo alberghiero Blu Hotels, che vanta oltre 30 hotel e villaggi nelle
migliori località turistiche d’Italia.
Palazzo Arzaga, un’antica dimora del XV secolo, è oggi un Golf & Spa Resort a 5 stelle, immerso in una
tenuta di 144 ettari a pochi minuti dal Lago di Garda.

Nella foto: Palazzo Arzaga Hotel Spa & Golf Resort
(Calvagese della Riviera, BS)

Nella foto: Blu Hotel Natura & Spa (Folgaria, TN)

Blu Hotel Natura & Spa, a pochi passi dal centro di Folgaria, è il luogo ideale di vacanza in ogni stagione.
Oltre che di ogni comfort, la struttura è dotata di un bellissimo centro benessere.
Giardino di Costanza è un raffinato Resort 5 stelle che si trova in un contesto spettacolare, in una
rigogliosa vegetazione e nelle vicinanze di meravigliose spiagge della Sicilia occidentale. Location esclusiva,
ideale per chi cerca relax e comfort.

Nella foto: Giardino di Costanza Resort*****
(Mazara del Vallo, TP)

“Siamo molto onorati – dichiara Tiziano Pandolfi, Direttore di Press Way – della fiducia accordataci da
queste tre strutture di eccellenza. E’ per noi una grande opportunità che conferma la vocazione di Press
Way nel settore del turismo”.
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