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COMUNICATO STAMPA 

 

 IL “CASTELLO SAN MICHELE”, ESCLUSIVA DIMORA STORICA E GIOIELLO RINASCIMENTALE, 

ENTRA NEL PORTFOLIO DI SONO TRAVEL CLUB, IL BRAND DEL LUSSO DI DESTINATION ITALIA 

 

 

Milano, 15 Febbraio 2023 – Destination Italia S.p.A., la maggiore TravelTech italiana, leader nel turismo 

incoming di qualità e nel turismo esperienziale per tour operator e agenzie di viaggio internazionali - quotata 

su Euronext Growth Milan -  sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana 

dedicato alle piccole e medie imprese ad alto potenziale di crescita - comunica di aver sottoscritto, tramite 

la sua controllata Destination 2 Italia, un accordo di partnership con il “Castello San Michele”, gioiello 

rinascimentale sito in San Michele di Teverina (provincia di Viterbo). 

 

Già presente sulla piattaforma Stylitaly (la startup innovativa di recente costituzione di cui Destination 2 Italia 

è socio di maggioranza relativa), il Castello San Michele entra a far parte delle accomodation esclusive di 

SONO Travel Club, il brand del travel di lusso di Destination Italia dedicato ad High Net Worth Individuals 

(HNWI), che potranno essere richieste anche attraverso il servizio dedicato “On demand experience”.  

 

Il soggiorno presso il Castello San Michele è stato inserito anche in una proposta multiday del nuovissimo 

listino SONO Travel Club 2023 che prevede, dopo la visita a Roma, un tour alla scoperta della Tuscia, l'antica 

terra abitata dagli Etruschi prima ancora della nascita di Roma. Un’area incantevole che, tra la quiete dei suoi 

borghi, offre parchi misteriosi, ville fiabesche, imponenti palazzi e che ha ospitato pagine importanti della 

storia italiana. 

 

Dina Ravera, Azionista di riferimento di Destination Italia: “Orgogliosi di poter avere una dimora storica di 

fascino e prestigio all’interno del portfolio di “SONO Travel Club”. Soggiornare al Castello di San Michele sarà 

un’esperienza difficile da dimenticare, un’emozione forte e al contempo avvolgente che resta nel tempo. 
Significa fare un vero e proprio tuffo nel passato, intraprendere un viaggio a ritroso nel tempo attraverso i 

suoi 600 anni di storia, ma soprattutto vivere in un contesto naturale ancora intatto e incantevole, in un 

ambiente che si distingue per la sua eleganza, lo stile e l’arte italiana, ben rappresentata attraverso i suoi 

straordinari affreschi, dipinti ed arazzi. Il castello gode di tutti i più moderni comfort per rendere il soggiorno 

indimenticabile”. 
 

Cécile André, Amministratore di Priscus Italia, proprietaria del Castello di San Michele: ”Siamo rimasti 

colpiti dalla visione di Destinazione Italia che si pone all'avanguardia di un nuovo modello di turismo, 

impegnato a scoprire e mantenere la qualità dell'arte e dell'artigianato, concentrato su luoghi unici e sui loro 

territori e impegnato a condividere le bellezze dell'Italia”. 

 

Il Castello San Michele ha un passato storico unico. Edificata tra XII e il XVII secolo, l’antica dimora è 

appartenuta alle più grandi famiglie della nobiltà italiana: i Baglioni, i Medici, i Colonna, i Farnese e non ultimi 

i Montholon, amici di Napoleone.  

Suite, appartamenti privati e ambienti nobiliari regalano oggi il fascino di un’esperienza unica e offrono 

un’ampia scelta di soluzioni per il soggiorno. I giardini, la piscina e la terrazza contribuiscono a rendere questa 

dimora nobiliare il luogo perfetto per un soggiorno all’insegna dell’arte, della storia, del relax e della natura.  
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Il castello gode di una posizione unica, a picco su un promontorio, incomparabile nel suo genere, e regala 

una vista mozzafiato sul parco nazionale della Valle dei Calanchi e su Civita di Bagnoregio, il fascinoso borgo 

rinascimentale noto come “città’ che muore”, ambita meta del turismo nazionale ed internazionale. 

Circondato da antiche mura e torri, attorno ad una piazza tranquilla, il Castello è l’edificio di spicco di questo 
antico incantevole Borgo, dove ritrovare gli autentici sapori delle botteghe del passato. 

 

SONO Travel Club è la garanzia di un turismo d’élite e del lifestyle italiano, conosciuto e riconosciuto nel 

mondo grazie anche alle sue selezionatissime partnership perché legato alla perfetta conoscenza di un 

territorio antico, ricco, elegante, di forte connotazione culturale ma anche moderno. Questo è quanto 

chiedono i turisti HNWI a SONO Travel Club. 

 

* * * * * * 

 

Destination Italia S.p.A. - capofila di un gruppo che opera nel turismo di fascia alta - è la maggiore TravelTech italiana, 

leader nel turismo incoming di qualità̀ e nel turismo esperienziale, con soluzioni di viaggio altamente personalizzate e 

su misura per Tour Operator ed Agenzie di Viaggio internazionali. La Società̀, nata nel Settembre 2016, ha scelto di 

puntare sulla digitalizzazione dei servizi turistici con un’offerta di servizi esclusivi ed expertise avanzate, indirizzati ai 

settori verticali del turismo B2B, attraverso una piattaforma altamente innovativa – plug and play – che consente la 

creazione e gestione operativa delle attività di web-booking e di creazione di pacchetti di viaggio di fascia alta tailor-

made. Gli strumenti TravelTech sviluppati consentono inoltre la realizzazione e distribuzione di servizi a valore aggiunto 

al vasto target internazionale, e di rispondere al contempo, alla trasformazione digitale nel settore del turismo, 

rendendo i servizi più efficienti, innovativi e customizzati. Destination Italia grazie alla sua piattaforma plug and play 

distribuisce alle agenzie di viaggio ed ai tour operator internazionali oltre che a piattaforme di terzi (via XML) la 

possibilità di acquistare, aggregare e strutturare, per i propri clienti, pacchetti di viaggio e servizi turistici selezionati ed 

esclusivi che hanno come destinazione l’Italia. I brand: “SONO Travel Club” e “Destination Italia” sono i due cluster di 
prodotto indirizzati ai diversi target. SONO Travel Club è rivolto al segmento Lusso con una proposta di servizi altamente 

personalizzati e su misura ed un ticket medio elevato mentre Destination Italia si rivolge al Mercato 

Mainstream proponendo le destinazioni italiane più richieste ed assicurando qualità e competitività. Dalla sua 

costituzione, il Gruppo ha accolto in Italia oltre 500mila turisti provenienti da 100 Paesi del mondo con un’offerta che 
comprende oltre 10mila strutture ricettive in Italia. Destination Italia S.p.A. controlla il 100% della società̀ operativa 

Destination2 Italia S.r.l. Destination Italia è quotata su Euronext Growth Milan. 
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