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CONVENZIONE SOCI INDIVIDUALI ANUSCA 

 
 
IHC . ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION 

Italia. Terra sublime dalla bellezza unica, in cui lo straordinario patrimonio artistico si intreccia 
armonicamente con un paesaggio variegato e sorprendente. È di questa ricchezza, fatta di arte, 
cultura, natura e benessere, che il nuovo polo alberghiero del "lusso made in Italy" 
IHC . Italian Hospitality Collection si fa ambasciatore, con la sua collezione di hotel esclusivi in 
territori d'eccellenza. 
La Sardegna misteriosa e selvaggia del Chia Laguna Resort, con i suoi contrasti di luce, i profumi 
salmastri, le dune sinuose e il mare cristallino. 
La Toscana, con le sue colline ondeggianti e i tesori d'arte, declinati in tre templi del benessere 
termale dedicati alla cura della persona: 
Fonteverde e la sua natura sconfinata; Bagni di Pisa e la sua aura storica; Grotta Giusti e la 
ricchezza millenaria del suo sottosuolo. 
Al mare o alle terme, il nostro sogno è creare prodotti d'eccellenza e la nostra materia prima è 
l'acqua. 
 
CHIA LAGUNA RESORT 

Una collezione di Hotel e ville private nello scenario unico di Chia, Sardegna Sud-Occidentale. 
Scopri le spiagge di sabbia fine e dorata, le acque turchesi, le attività sportive, l'alta ristorazione e 
la nuova Spa. Ti aspetta una vacanza di relax, divertimento e benessere. 
 
FONTEVERDE TUSCAN RESORT & SPA 

La campagna, i colli della Val d'Orcia. Gli aromi dei boschi, memorie di altri tempi. 
Una residenza medicea, un resort esclusivo e una spa termale che coniuga tradizione e 
innovazione Percorsi per immergersi e rinascere, prepararsi a un nuovo giorno. 
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BAGNI DI PISA PALACE & SPA 

L'antica residenza del Granduca Francesco di Lorena torna oggi al suo antico splendore. 
Una reggia per il benessere, l'acqua, elemento di vita. 
 La medical spa specializzata nel dimagrimento e nel detox. 
 
GROTTA GIUSTI RESORT GOLF & SPA 

Un paesaggio tipicamente toscano, un parco secolare, una villa ottocentesca, Le acque termali 
delle piscine, il relax della grotta millenaria. 
Il programma Longevity. 
 
 
 
 
 
 
IHC . ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION 

Hotels & Natural Spas 
Via Messina 38, Torre C  
20154 Milano 
Tel. (+39) 02 84540684   
www.ihchotels.it 
info@ihchotels.it   
 
 
 
 
 


