Il lusso di pedalare nel bello: la nuova collezione LUXURY BIKE HOTELS.

www.luxurybikehotels.com- il portale specializzato in hotellerie bike friendly di alto livello - si
presenta con una veste nuova fiammante, brand identity , logo, sito.
E una collezione ancora più ampia di Hotel di lusso, per offrire ai ciclisti esigenti, esperienze di
vacanza uniche.
“Cyclism is the new golf”
Ormai lo sanno tutti. La bicicletta sta vivendo un vero e proprio boom. Pedalare – qualsiasi tipo di
bicicletta - non è mai stato così trendy, ma attenzione! trendy non vuol dire popolare, e oggi i
ciclisti cercano un’accoglienza e un’esperienza allo stesso livello delle loro biciclette. Lusso, quindi,
charm e confort, ma che sia a misura di ciclista.
Ride in the beauty.
È questo il motto di Luxury Bike Hotels.
Poche mete si prestano a vacanze in bicicletta più dell’Italia: la bellezza dei paesaggi, l’offerta
artistica, culturale, enogastronomica, la mitezza del clima, e non ultima, la varietà morfologica,
con le più diverse altimetrie che costituiscono lo scenario ideale per ogni tipo di bicicletta, dalla
corsaiola, alla mountan-bike, fino alle più cicloturistiche come la fat, e l’e-bike.
E Luxury Bike Hotel seleziona accuratamente strutture nei più bei posti d’Italia, secondo parametri
specificamente orientati al ciclismo - ospitalità, servizi, offerta gastronomica e cortesia per l’ospite
amante della bicicletta- strutture ideali per rendere la sua esperienza indimenticabile e bellissima
in bici ovviamente, ma anche e soprattutto quando ne scende.
La fine delle (non solo mezze) stagioni
E’ questo il vantaggio della bicicletta: la destagionalizzazione. Ed è un vantaggio doppio, per il
ciclista come per l’albergatore.
“Per chi va in bici tutte le stagioni sono buone, - dichiara Ludovica Casellati Founder di LBHsoprattutto in Italia, dove il clima è mite, anzi, le stagioni “più basse” sono molto gettonate per
visitare, in sella a una bicicletta, le mete più belle del nostro paese. Per chi si occupa di accoglienza
questa è un ‘opportunità commerciale imperdibile, perché consente loro di avere presenze
durante tutto l’anno”. E non è che l’inizio, considerando infatti che in Germania pedalano 12
milioni di ciclisti l’anno mentre in italia – ben più attraente turisticamente - solo 4, vuole dire che
la possibilità di espansione di questo fenomeno è davvero grande.
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Luxury Bike Hotel nasce proprio come punto di incontro tra la domanda assolutamente
destagionalizzata di una clientela ciclistica di alto livello, e l’offerta alberghiera alla sua altezza.
Welcome to the club: poche regole ma imprescindibili.
Entrare a far parte del portale Luxury Bike Hotel è semplice, ma non facile.
E’ necessario avere i seguenti requisiti:
• essere un 4 o 5 stelle o una country house di alto livello
• avere una Bikeroom attrezzata
• un servizio (anche esterno) di noleggio di bici di alta gamma e di guide
• una spa o la possibilità di massaggi sportivi
• un servizio di lavanderia
Il nostro giudizio sul livello di servizi bike che ogni struttura offre è ovviamente espresso in ruote!
Da un minimo di tre (presenza di servizi minimi per entrare nella collezione) ad un massimo di 5.

Esperienze uniche in tutti sensi.
Che vi sentiate intrepidi e vogliate percorrere le strade bianche dell’Eroica, o scavalcare i più
famosi passi delle Dolomiti. O spostarvi lentamente e sostenibilmente da un punto all’all’altro
percorrendo solo vie ciclabili, o ancora, scapicollarvi su e giù da sentieri impervi in sella a una
mountain bike nel verde dell’appennino, o ancora, godervi il mare arrivandoci su un’e-bike, Luxury
Bike Hotels, renderà tutto questo più facile, più bello, e più buono. Con il privilegio esclusivo di
essere portati in giro, su richiesta, da ex professionisti, campioni del recente passato, convertiti in
allenatori o guide con il supporto della Federazione Ciclistica italiana.
Perché LBH oltre ad aver avuto la benedizione della Federazione Ciclistica italiana è figlio d’arte:
nasce infatti dall’autorevole web magazine Viagginbici.com, che padroneggia tutto il territorio
nazionale ciclabile e bike friendly, e si avvale anche della competenza turistica e enogastronomica
del suo “fratello” editoriale Viaggi del Gusto. Ed è veramente la chiusura del cerchio.
Voi metteteci le gambe, al resto pensiamo noi. Sarà una vacanza indimenticabile.

Ludo s.r.l. s.u. | via Altinate 46 35121, Padova
Partita Iva 05161410286
Rea | PD-447860

