
 
 

JSH Hotels & Resorts e il team Tinkoff – Saxo insieme nel 2015 
La squadra di Contador, Basso, Sagan, organizzerà i propri ritiri presso le strutture JSH. 

Si comincia a gennaio in Sicilia presso Il Picciolo Etna Golf Resort & SPA 
 

 
(Immagini in alta risoluzione disponibili su richiesta) 

 
25 novembre 2015 

JSH Hotels & Resorts entra nel mondo del ciclismo insieme al  Team Tinkoff – Saxo. Alberto Contador, Ivan 
Basso, Peter Sagan, Rafal Majka e tutti i corridori del Team affronteranno i ritiri  stagionali presso le strutture del 
Gruppo JSH. 

Il primo appuntamento è fissato per il mese di gennaio, quando il Team si ritroverà in Sicilia, al Picciolo Etna 
Golf  Resort & SPA. Per circa due settimane la formazione di Contador pedalerà ai piedi dell’Etna, tra la riserva 
naturale del Vulcano e lo splendido mare di Taormina, distante solo una trentina di km. La location sarà ideale 
per i primi allenamenti in vista di una stagione che vedrà il Team Tinkoff – Saxo grande protagonista in tutte le 
più importanti competizioni del mondo. 

In prossimità del Giro d’Italia sarà invece la struttura di Galzignano Terme SPA & Golf Resort a ospitare i 
corridori che prepareranno la “Corsa Rosa”. Sono poi allo studio altri mini–ritiri durante la stagione che potranno 
coinvolgere parte della squadra. 

“La partnership con il Team Tinkoff – Saxo è per noi motivo di grande orgoglio – racconta Raniero Amati, 
partner di JSH– ci avviciniamo con convinzione a questa nuova avventura e lo facciamo legandoci alla formazione 
più forte del mondo. Con questa partnership – continua Amati – vogliamo comunicare ai tantissimi appassionati 
di ciclismo che presso le nostre strutture possono trovare servizi e percorsi perfetti per praticare questo fantastico 
sport”. 

"Per diventare la squadra di ciclismo più importante del mondo dobbiamo assicurarci che i nostri corridori, così 
come tutto il nostro personale, siano adeguatamente preparati, in vista di una stagione molto difficile ed esigente 
nel 2015 - ha commentato Stefano Feltrin, amministratore delegato di Tinkoff-Saxo - per questo motivo, abbiamo 
scelto di collaborare con JSH Hotels & Resorts in quanto siamo convinti che fornirà servizi di prima classe in un 
ambiente straordinario. Non vediamo l'ora di iniziare l'anno al Picciolo Etna Golf Resort & SPA. Siamo appena 
tornati da una spedizione in una montagna vulcanica, Kilimanjaro, quindi penso che ci sentiremo a casa nei pressi 
dell'Etna". 



 
 
 

Per celebrare questa importante partnership, IL PICCIOLO ETNA GOLF RESORT & SPA lancia il 
Pacchetto Speciale  

“PEDALANDO CON IL TEAM TINKOFF-SAXO” 
che include: 

 

 
 
 
•   1 uscita in bicicletta con il team Tinkoff - Saxo lungo i percorsi dell’Etna 
•   Soggiorno di 3 notti in camera Classic Doppia o Classic Doppia ad uso singolo con trattamento di 
pensione completa 
•   Prima colazione a buffet 
•   Lunch Buffet al rientro dall’uscita in bici dalle ore 14 alle ore 16 con una ricca proposta di antipasti, 
piatti caldi e freddi, verdure, frutta e dessert (acqua e caffè inclusi) 
•   Cena a 3 portate con buffet di verdure (acqua e caffè inclusi) 
•   Packet lunch composto da panini farciti, frutta ed acqua 
•   Ingresso SPA giornaliero a persona: 50 metri quadrati di benessere con sauna, bagno turco, 
idromassaggio, water paradise, piscina idroterapica, sala relax, juice bar, sale per trattamenti viso e 
corpo e ampio Fitness Center 
•   1 massaggio sportivo defaticante da 30 minuti a persona a soggiorno 
•   Deposito sicuro per biciclette 
•   Officina attrezzata con area lavaggio 
•   Servizio di lavanderia per abbigliamento tecnico (rete per lavaggio € 10.00) 
 
Prezzi a partire da 590 € a persona per un soggiorno di 3 notti in camera Classic Doppia e da 740 € in 

camera Classic Doppia ad uso singola con trattamento di pensione completa.  

 

L’offerta è valida per soggiorni di 3 notti dall’8 all’11 o dal 15 al 18 gennaio 2015, non è cumulabile con 

altre promozioni in corso ed è riservata ad un contingente limitato di camere.  

 
SU RICHIESTA 
•   Meccanico interno a disposizione per piccole riparazioni o regolazioni  
•   Minibus di soccorso ed assistenza meccanica  
•   Servizio di sostituzione bici in caso di guasto  
•   Escursione sull’Etna (Trekking e MTB) con guida esperta 
•   Servizio noleggio biciclette da corsa su prenotazione 
 
 

 
 



 

 
 
 
TINKOFF-SAXO (http://www.tinkoffsaxo.com) è un Pro Cycling Team che participa al UCI WorldTour. Di  proprietà 
dell’ imprenditore russo Oleg Tinkov, ha l'obiettivo esplicito di diventare la più grande squadra di ciclismo del mondo. 
Tinkoff Credit Systems, provider innovativo di servizi finanziari on-line al dettaglio che opera in Russia attraverso una 
piattaforma di alta tecnologia senza filiali, è il title sponsor principale della squadra. Saxo Bank, lo specialista di trading ed 
investimenti, prosegue la sponsorizzazione del team nel 2015 in qualità di secondo sponsor.  
 
JSH HOTELS & RESORTS (http://www.jshotels.it) è un gruppo di gestione alberghiera giovane e dinamico, che si 
distingue nel panorama dell’hôtellerie italiana per il suo spirito innovativo e fortemente influenzato dalle ultime tendenze in 
ambito ricettivo. 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. Caratterizzate da uno stile fortemente individuale, i 4 e 5 stelle JSH sono accomunati dalla stessa ricerca di eccellenza 
nel servizio e impeccabile accoglienza, nel rispetto di uno spirito tipicamente italiano. 
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