
 

 
 

APPUNTAMENTO IL 12 MARZO AL RADISSON BLU ES HOTEL ROMA PER L’EVENTO 

JCULTURE RED PARTY 
 
 
Rimini, 05/03/2015 

JSH Hotels Collection,	  è lieto di presentare l’evento	  JCultureRedParty	  che si terrà	  giovedì 12 marzo,	  presso	  il	  

Radisson Blu Es Hotel di Roma, per celebrare il lancio della nuova identità del gruppo che vanta 17 strutture 
alberghiere, ubicate nelle città e nelle località turistiche più prestigiose in Italia. 
Cambia l'immagine. Ci saranno un nuovo logo, un nuovo sito web che sarà non solo un portale multilingua 
dedicato alle strutture, ma uno spazio dove raccontare la “JCulture”, ovvero l’esperienza di viaggio JSH, fatta 
di benessere, buona cucina, spiagge, sport, cultura. 
L’obiettivo di tutto il progetto è di comunicare al meglio la realtà JSH Hotels & Resorts, la bellezza delle sue 
destinazioni, di creare un’identità forte e riconoscibile, valorizzando non solo le strutture, ma il nostro Paese, 
dove arte ed enogastronomia abbinate a paesaggi incantevoli sono la chiave per rilanciare un territorio che 
troppo spesso viene sottovalutato.  
Il momento focale della serata sarà rappresentato dal lancio di un video di presentazione della nuova identità 
JSH, che si arricchisce di tre nuove collezioni, JLive Resorts, JHub City Hotels e JLux Hotels: un modo 
diverso e innovativo per raccontare questa nuova storia, pensato per emozionare e coinvolgere. 
Di qui la scelta di organizzare il lancio nella capitale, dove non a caso si trova uno dei più prestigiosi 5 stelle di 
Roma e fiore all’occhiello della collezione JHub 
Dalle ore 19.00, l’hotel 5 stelle di Roma ospiterà il party, esclusivo e rigorosamente su invito.  Il dress code 
prevede un tocco di rosso, a richiamare il nuovo colore istituzionale del Gruppo. 
Special guest della serata sarà Cristina Chiabotto, testimonial dell’ultimo numero di JSH INSIGHT, house 
organ della società, che per l’occasione sarà presentato in anteprima nella sua nuova veste. 
Il food concept sarà firmato dal grande chef Andrea Ribaldone, che coordina i ristoranti degli hotel JSH 

mentre il dj set di Asal, direttamente dal Cocoricò di Riccione, animerà la serata.  

	  

********* 
JSH HOTELS COLLECTION è un gruppo impegnato in hotel management giovane e dinamico, che si distingue nel 
panorama dell’hôtellerie italiana per la peculiarità del suo portafoglio, con strutture indipendenti, e strutture già parte di 
prestigiose catene internazionali. 
Le esclusive location che ospitano gli hotel e i resort firmati JSH vanno dalle principali città italiane, come Roma, Milano, 
Bologna, Firenze, a destinazioni da sogno tra Veneto, Toscana, Sardegna e Sicilia, passando per Salento e Calabria. 
Divisi nelle 3 Collezioni JLive Resorts, JHub City Hotels e JLux Hotels, tutti i 4 e 5 stelle JSH sono caratterizzati da uno stile 
fortemente individuale, ma accomunati dalla stessa ricerca di eccellenza nel servizio e impeccabile accoglienza. Nel 
rispetto di uno spirito tipicamente italiano. 
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