JSH LANCIA IL PROGETTO “LOCAL ADVISOR”
JSH Hotels Collection lancia nelle proprie strutture l’ambizioso progetto del “Local Advisor”, un moderno concetto
di concierge più evoluto che prevede attività differenziate in base alle destinazioni coinvolte.
L’obiettivo è quello di offrire alternative originali e uniche agli itinerari di sempre, valorizzando allo stesso tempo
caratteristiche e peculiarità delle diverse location, dei territori, delle culture locali.
La figura del Local Advisor, presente in ogni struttura JLive, la Collezione di Resort JSH, interpreta al meglio le
esigenze dell’ospite consigliando attività e programmi pensati per discostarsi dalle rotte di massa, partendo da
percorsi più classici “rivisitati” in chiave agile, fino ad arrivare a itinerari meno convenzionali o del tutto insoliti,
unendo conoscenza culturale e scoperta dell’enogastronomia e delle ricchezze del territorio circostante.
In questo modo, l’ospite ha la possibilità di vivere esperienze uniche, alternative, elitarie, esclusive, si esce dalla
logica convenzionale del “chi viaggia è solo un turista” e si cambia concretamente approccio, trasformando chi
viaggia anche e soprattutto in “Viaggiatore”.
Le attività includono ricchi percorsi enogastronomici, le più svariate e contemporanee attività sportive, tour esclusivi via mare, ricchi e strutturati itinerari culturali, percorsi ecoturistici, tour di shopping intelligente, uscite alla
scoperta dei più significativi eventi locali, con uno speciale occhio di riguardo a chi ama viaggiare in famiglia.
Un’ampia rosa di proposte per Viaggiatori proiettati verso la ricerca di luoghi, paesaggi, cibi ed esperienze autentiche, originali, che rispecchino la vera essenza dei territori e delle destinazioni che circondano le strutture.
Come per esempio la “Voga alla Veneta” proposta a Galzignano Golf Spa & Thermae Resort, nella quale ci si
imbarca sulle tipiche e storiche imbarcazioni in legno e si discende lungo i canali, tra parchi naturali, pendii
boschivi, splendide ville venete. Da Padova, in barca, si può anche raggiungere Venezia lungo il Brenta, ammirando
le più belle e rinomate ville che popolano questi luoghi. O come il laboratorio di scultura con pietra leccese tenuto
da uno dei più rinomati artigiani del Salento, una tre giorni di vera Arte da vivera tra gli ulivi bimillenari, i più antichi
d’Europa, di Acaya Golf & SPA Resort. O ancora, la passeggiata a cavallo tra bellissime masserie del 700, boschi,
uliveti e prati, con visita a diverse masserie e pausa degustazione di prodotti a chilometro zero, per poi proseguire,
sempre a cavallo, fino alla Riserva Naturale WWF delle Cesine nel Salento, e raggiungere infine il mare cavalcando
lungo la riva. A Il Pìcciolo Etna Golf Resort & SPA, sulle pendici del vulcano, l’ispirazione ai 4 elementi fondamentali
acqua, fuoco, terra, aria trasporta in dimensioni suggestive e intense, con l’imbarazzo della scelta su come partire
per scoprire, o riscoprire, l’incredibile bellezza di questo territorio antico.

Sulla base delle specifiche esigenze, oltre ai programmi e ai percorsi esclusivi dei nostri Local Advisor, si consigliano ristoranti e si prenotano, si suggeriscono locali in voga per la vita notturna. Si effettuano prenotazioni di
yacht, limousine, elicotteri o aerei, o i biglietti per i migliori eventi locali in calendario, tra mostre, prime di concerti,
rappresentazioni teatrali.
Sono tanti i programmi e le escursioni previste dai nostri Local Advisor, ma tutti sono completamente personalizzabili, costruiti su misura, e gestiti a 360°. Tutti propongono esperienze diverse dal solito, selezionate tra quanto
di meglio il territorio possa offrire, sia all’interno che all’esterno delle strutture, e incentrati su attività non convenzionali.
Un valore aggiunto all’offerta già ampia e strutturata presente negli hotel e resort JSH, da vivere in location straordinarie, tra Sicilia e Salento, Veneto e Calabria, Sardegna e Toscana.

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. www.jsh-hotels.com
JSH FOOD Tutti i ristoranti dei Resort JSH seguono la filosofia “Fresco, Italiano e Semplice” voluta dallo chef stellato Andrea
Ribaldone, che dal 2014 firma e coordina la ristorazione del brand JSH Resort Collection. Un approccio che rappresenta
un’importante innovazione nell’universo ricettivo: arte culinaria e finezze gourmet entrano definitivamente in hotel con proposte basate su materie prime locali e ingredienti di stagione freschissimi, sapientemente esaltati, declinati, e tradotti in piatti
irresistibili nel gusto e nell’aspetto.
Un’eccellenza culinaria tutta italiana che assume ancor più valenza – e sapore! - poiché parte dal territorio che accoglie i
resort, location straordinarie e dalla cultura millenaria tra Toscana, Puglia, Sicilia, Sardegna, Veneto e Calabria. www.jshhotels.com/it-IT/jculture/gusto
J-WHAT E’ il nuovo blog di JSH. Uno spazio ricco di curiosità e novità legate ai luoghi JSH, tra buona cucina, tanto sport, eventi
super glam, perle di benessere e soprattutto il dolce e amato viaggiare. http://j-what.tumblr.com/
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