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COMUNICATO STAMPA 

 

IL “RELAIS LE MARNE” 
FASCINOSA DIMORA DEL PIEMONTE  

ENTRA NEL PORTFOLIO DI DESTINATION ITALIA 
 

 
Milano, 20 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 - annuncia di aver sottoscritto, tramite la 
sua controllata Destination 2 Italia, un accordo di partnership con il “Relais Le Marne”, fascinosa dimora nel 
cuore del Piemonte, tra Langhe e Monferrato, che entra così nel portfolio di SONO Travel Club. 
 
L’accordo con il Relais Le Marne segue di pochi giorni quello sottoscritto con il Castello di San Michele, 
gioiello rinascimentale sito in San Michele di Teverina (provincia di Viterbo) e contribuisce ad arricchire 
l’offerta di accomodation esclusive di SONO Travel Club, il brand del travel di lusso di Destination Italia 
dedicato a Clienti High Net Worth Individuals (HNWI). 
 
L’accomodation è già disponibile sulla piattaforma Stylitaly (la startup innovativa di recente costituzione di 
cui Destination 2 Italia è socio di maggioranza relativa).  
 
Il Relais Le Marne è situato a Costigliole d’Asti, in un’area dichiarata Patrimonio dell’UNESCO, caratteristico 
territorio di vino, tartufi e delle migliori nocciole al mondo. Un luogo dove i suggestivi paesaggi conservano 
un legame armonico e indissolubile fra natura, persone, cultura; un luogo magico dove l’arte incontra lo sport 
con strutture ed attrezzature professionali uniche in Europa.  
 
Il Relais, immerso nei vigneti e nella quiete, è composto da 2 cascine ristrutturate consacrate alla poesia e 
all’arte contemporanea. Le 12 stanze, che si dividono tra la Dimora dei Poeti e la Dimora degli Artisti, sono 
state arredate in collaborazione con grandi interpreti del design con l’utilizzo di legni pregiati lavorati nella 
migliore tradizione italiana e ciascuna stanza è ispirata, o dedicata, ad illustri personaggi della cultura: Primo 
Levi, Cesare Pavese, Guido Gozzano, Paolo d’Altan…. 
 
La Dimora dei Poeti è fornita di una piscina coperta di 25 metri, SPA e palestra professionale con attrezzature 
Technogym e soprattutto un’incredibile splendida vista sui vigneti circostanti.  
 
Nell’antica e fascinosa cantina a volta della Dimora degli Artisti è invece situato il ristorante Radici, con 
l’incantevole terrazza affacciata sulle vigne sottostanti, dove lo chef Marco Massaia esalta le materie prime 
della storia del Piemonte, valorizzando il lavoro dei migliori agricoltori ed allevatori della Regione, 
trasformandole in raffinati cibi di qualità con tocco elegante e concreto.  
 
Fanno parte della struttura anche la nota Cantina Mura Mura, un parco giochi per bimbi, e l’eliporto. 
 
Le Marne è un luogo delicato dove la bellezza avvolge ogni cosa; accoglie elegantemente, atleti professionisti 
ed amanti della natura, dello sport, dei tartufi e dei vini pregiati, che desiderano ritagliare per sé uno spazio 
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dove riflettere e prendersi cura del proprio corpo, e tutti coloro che desiderano vivere una magnifica 
esperienza immersi nella natura.  
 

* * * * * * 
 
 

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. 
Ticker: DIT - Codice ISIN Azioni: IT0005454027  
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DESTINATION ITALIA        
Investor Relations Manager       
Daniele Simonetti       
D: +39 06 62287965       
daniele.simonetti@destinationitalia.com       
 
Investor Relations Advisor    Media Relations Advisor 
POLYTEMS HIR S.r.l.     POLYTEMS HIR S.r.l. 
Bianca FERSINI MASTELLONI - Silvia MARONGIU  Paolo SANTAGOSTINO  
06.69923324-066797849    +393493856585 
s.marongiu@polytemshir.it     p.santagostino@polytemshir.it    
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