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COMUNICATO STAMPA 

 

 IL “RELAIS PALAZZO VIVIANI”, L’ESCLUSIVA DIMORA STORICA, 
ENTRA NEL PORTFOLIO DI SONO TRAVEL CLUB 
IL BRAND DEL LUSSO DI DESTINATION ITALIA 

 
 

 
Milano, 24 Febbraio 2022 – 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 Destination2 Italia, un accordo di partnership con il “Relais Palazzo Viviani”, una esclusiva 
dimora storica custodita all’interno delle mura del Castello di Montegridolfo.  
 
Il Relais Palazzo Viviani entra così a far parte delle proposte di servizi esclusivi di SONO Travel Club, il brand 
del travel di lusso di Destination Italia, dedicato ad High Net Worth Individuals (HNWI), che potranno essere 
richiesti attraverso il servizio dedicato “On demand experience”  
 
Dina Ravera, Azionista di riferimento di Destination Italia, commenta: “Siamo soddisfatti di questa nuova 
partnership con una realtà di assoluto prestigio e indiscusso fascino che va ad arricchire il portfolio di “SONO 
Travel Club” che contempla brand italiani conosciuti riconosciuti in tutto il mondo come eccellenze dello stile 
e del lusso del nostro paese quali: le Terre Borromeo del lago Maggiore; le cantine Mura Mura e Relais Le 
Marne nel territorio UNESCO di Langhe, Roero e Monferrato; le cantine e relais Mastrojanni nel Montalcino. 
Stiamo studiando, in accordo con Palazzo Viviani, dei percorsi esperienziali che coinvolgano anche il territorio. 
L’offerta della dimora di Palazzo Viviani, insieme con i prodotti di eccellenza quali Domori, Pintaudi, Damman 
Fréres e Urbani Tartufi, saranno a disposizione, oltre che nel catalogo “SONO Travel Club” sulla piattaforma 
di Stylitaly (la startup innovativa di recente costituzione di cui Destination2 Italia è socio di maggioranza 
relativa). 
 
Valeria Lo Presti Resident Manager di Relais Palazzo Viviani, commenta: “Il nostro obiettivo come Struttura 
Ricettiva è quello di donare l’opportunità ai nostri ospiti di provare l’esperienza di un soggiorno costruito su 
misura per loro con attenzione e cura dei dettagli. Palazzo Viviani è una realtà dal forte incanto e ricca di 
storia e sposa perfettamente la visione del turismo del nostro nuovo partner Destination Italia S.p.a. che pone 
l’accento sul lifestyle italiano. Siamo entusiasti di iniziare questa partnership con “SONO Travel Club” che ci 
vedrà impegnati nell’implementazione di pacchetti esperienziali che coinvolgeranno il contesto storico—
culturale in cui Palazzo Viviani è inserito. Ci auguriamo che questa collaborazione inneschi sinergie che vadano 
a promuovere e valorizzare il nostro patrimonio”.  
 
La dimora storica gentilizia di Palazzo Viviani è un relais di charme custodito all’interno delle mura del 
Castello di Montegridolfo, villaggio fortificato di alto valore storico-culturale, la cui costruzione risale agli 
albori del XII secolo. Il Castello, ed il borgo antico che esso racchiude e di cui Palazzo Viviani fa parte, grazie 
al sapiente restauro del 1994 ha conservato tutto il fascino e l’attrattiva del periodo medievale in 
un’atmosfera che evoca ancora la vita di quei tempi lontani. 
Palazzo Viviani, situato al confine tra Romagna e Marche, è adagiato sulle colline della Valconca, degradanti 
sino al Mare Adriatico, da cui dista solo pochi chilometri, è articolato in otto esclusive stanze, particolarmente 
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curate, che posseggono una decisa personalità enfatizzata dagli arredi e ciascuna di esse racconta un po' della 
propria storia già attraverso le denominazioni medioevali: la Stanza dei Cristalli, Isotta, Baldacchino, 
Affreschi, Cardinale, Ballatoio, Gridolfi, Heloise. 
Gli ospiti di Palazzo Viviani potranno degustare i piatti della tradizione locale presso l'Osteria dell'Accademia, 
sulla terrazza ammirando la costa adriatica.  
 
SONO Travel Club, è la garanzia di un turismo d’Elite 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. 
Ticker: DIT - Codice ISIN Azioni: IT0005454027  

 
 
 
Contatti: 
 
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    
 
 

mailto:destinationitalia@pec.it
mailto:info@destinationitalia.com
mailto:daniele.simonetti@destinationitalia.com
file:///C:/Users/mochi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TF0QKVEQ/s.marongiu@polytemshir.it
file:///C:/Users/mochi/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/TF0QKVEQ/p.santagostino@polytemshir.it

