FAR VACANZA
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MAGIA BIANCA
E ALTRI INCANTESIMI
C’È NEVE E NEVE. SE CERCATE LUSSI DA PRINCIPINI,
ESPLORAZIONI IN BOSCHI INCANTATI, ESPERIENZE DA
RICORDARE, LEGGETE QUI. E SEGNATEVI IN AGENDA GLI
INDIRIZZI DI QUESTI TOP RESORT DA FAVOLA!
di Laura Ogna
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U n f i a b e s co b o s c o i n n e va t o i n V a l l e D ’ A o s t a ,
dove si passano vacanze da sogno a Le Massif
d i C o u r ma y e u r , i d e a l e p e r g l i a m a n t i d e l l o s c i
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L

o sci ma non solo. Perché sulla neve si
possono fare tantissime cose: andare in
carrozza come principi e principesse,
scendere dalle cime innevate a cavallo di uno
slittino, arrampicarsi sul ghiaccio o pattinare
su specchi incantati, guidare come accade nei
boschi del nord, quelli abitati da elfi e folletti,
una slitta trainata dai cani o ascoltare le voci
della natura camminando alla luce di una lanterna... La neve è magica e regala esperienze uniche a grandi e bambini.

Emozioni alpine

Tutti in carrozza: mamma, papà e, in un abbraccio tra morbide coperte, i più piccoli. La slitta è
pronta: scorrono i pattini sulla neve, lasciando
una traccia silenziosa sul sentiero imbiancato,
il tintinnio dei campanelli fa da sottofondo a un
viaggio incantato circondati dai profumi alpini,
dai rumori del bosco e dal profilo candido delle
cime. È una delle proposte dell’Hotel Tyrol,
lo storico hotel di Selva in Val Gardena (Bz).
Oppure si può scegliere una speciale passeggiata
nel bosco, con guida privata: un itinerario lontano da tutti, dove la natura rivela la sua anima
e la sua magia. I più avventurosi possono invece
sperimentare un’arrampicata sulle cascate di
ghiaccio, guidati da esperti alpinisti. E poi c’è
il tempo di una coccola nella grande spa e nella
nuova Ty Pool, con acqua riscaldata. Ai più piccoli è riservato l’angolo di Paravis, dove rilassarsi
con mamma e papà e assaporare trattamenti ad
hoc come massaggi al cioccolato o alla crema

A fianco , piccol i
ospiti di Le Massif
a l l e p re s e c o n
l e p ri m e c ur v e,
s u l le p i s t e d i
C o u rm a y eu r . P e r
i b a m b in i i l r e s o rt
organizza anche
g i o c h i s u l l a n e ve
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Nella foto gra nde, il Grado nna Mount ai n
R e s o rt , n el Tir ol o a u s tr i a co . S o t t o , l a
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m a g i a d i u na g i t a i n c a rr o z z a s u ll a n ev e

di vaniglia. Family room, ampi spazi dove giocare tra ping pong, calcetto, basket e una pista
da hockey al Diamant SPA Resort di Santa Cristina. E dopo i giochi nel Mini Club Diamantino
ci si diverte nelle cinque piscine differenziate per
adulti e bambini diverse per dimensioni e profondità accanto alla Dolomites spa di 2.000 mq.
A Le Massif, il resort nel cuore di Courmayeur,
in Valle d’Aosta, chi ama lo sci ha a disposizione
lo Ski concierge che si occupa dell’acquisto dello
Skipass, del noleggio degli sci e della prenotazione delle lezioni individuali e di gruppo di sci,
ma anche snowboard, free ride, heliski, telemark.
Oppure si può scegliere di sorvolare le Alpi in
elicottero o ammirarle da ogni prospettiva con
la Skyway, la futuristica funivia panoramica che
regala l’ascesa al punto più alto d’Italia. E poi c’è
lo Ski butler per la consegna e la gestione dell’attrezzatura sulle piste presso la Ski room privata
dello chalet a Plan Checrouit. Sci ma anche tanti
giochi sulla neve ed esplorazioni per i bambini al
Kids Club e Mini Club con un programma che inizia al mattino e termina con la serata cinema.

Un rifugio nel bosco

Il Lefay Resort & SPA Dolomiti di Pinzolo (Tn),
emerge dal bosco come un rifugio fatato che
diventa cuore luminoso all’imbrunire. Legno,
pietra e grandi vetrate su cui si riflette la perfezione naturale delle Dolomiti, il resort, certificato ClimaHotel, si trova nella skiarea di
Madonna di Campiglio. Oltre alle soluzioni in
hotel, si può scegliere un soggiorno nelle Residenze per momenti speciali in famiglia nell’intimità di un appartamento con tutti i servizi del
resort. I bambini hanno a disposizione il Kids
Club e poi con mamma e papà c’è solo l’imbarazzo della scelta delle emozioni da vivere, tra
gite a cavallo sulla neve, ciaspolate, corse in slitta
trainati dagli husky. L’anno scorso l’hotel è stato
scelto da Chiara Ferragni e Fedez per la vacanza
di Natale con tutta la famiglia.
È immerso nel bosco anche il Josef Mountain
Resort di Avelengo (Bz), sulle piste di Merano
2000. Chi ama le discese adrenaliniche può provare l’Alpin Bob su rotaia, la pista da slittino o
uno dei numerosi percorsi per ciaspole e nordic
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Neve e pisci ne ris calda te al Bio -ho tel
Sta ngl wirt, in Austri a. So tto , escurs ione
in elico tter o a Courma yeur con Le Ma ss if
walking che partono dall’hotel. Per un’immersione totale nella natura c’è la Forest Sauna, un
retreat molto speciale dove lasciar andare i pensieri. E mentre papà e mamma si rilassano nell’oasi di benessere di 1.300 mq, gli animatori dello
Josef’s Kids Club si prendono cura dei piccoli,
coinvolgendoli in attività indoor e outdoor.
Filosofia green e la possibilità di scegliere tra
sistemazioni in hotel o negli chalet distribuiti
nel bosco anche al Gradonna Mountain Resort,
immerso nella natura maestosa del Parco Nazionale degli Alti Tauri nel Tirolo austriaco. Per
chi ama lo sci, l’hotel e gli Chalet si trovano direttamente sulla pista Blauspitz, per una vacanza
sci ai piedi. Anche i più piccoli possono fare i
primi esperimenti da sciatori proprio nel parco
dell’hotel, a due passi dal mini club, dove la
natura diventa gioco, esperienza tra esplorazioni
nel bosco, giochi e atelier.

Una nevicata di novità

Nuovi progetti e nuovi spazi per rendere sempre
più speciali i momenti di vacanza, guardando
con ottimismo al futuro. Il Dolomiti Wellness
Hotel Fanes, di San Cassiano in Alta Badia, ha
da poco inaugurato il nuovissimo mini club rinnovando completamente gli spazi e le proposte. E
ancora: una nuova piscina interna va ad aggiungersi ai 3.000 mq di area wellness con piscine
interne ed esterne, diversi tipi di saune, bagno
turco, idromassaggio e infinity pool sulla terrazza panoramica. Con i bambini si può raggiungere la stalla del maso Lüch da Pcëi con una breve
passeggiata per andare a dare da mangiare alle
mucche e per un’emozione speciale si può prenotare un volo panoramico sulle Dolomiti partendo
dall’eliporto privato nel parco dell’hotel.
Nuovo look anche per il centro wellness del Bonfanti Design Hotel di Chienes, a Plan de Corones (Bz). Rinnovate le piscine, il bagno turco, le
vasche whirpool, il percorso Kneipp, le saune a
cui si è aggiunta una sauna esterna, accanto al
laghetto: una baita de luxe in mezzo alla natura.
Altra novità è la “stanza della neve”, una snow
room spettacolare. Un luogo dove lasciarsi avvolgere dalla magia invernale dei paesi nordici
ricreata grazie alla neve (vera), che ricopre pareti
e pavimento e scende a fiocchi leggeri, leggeri.

Icone glamour

A St. Moritz, in Svizzera, l’iconico Badrutt’s
Palace ha ulteriormente perfezionato le sue pro68

GLI INDIRIZZI
DOVE DORMIRE
Hotel Tyrol
Selva di Val Gardena (Bz), Strada
Puez 12, tel. 0471 774100,
tyrolhotel.it
Con l’“Alpine ski Family”: 5 notti
da 3.599 euro per 3 persone con 1
trattamento benessere per un bimbo
con mamma o papà, 1 trattamento
per la mamma e uno per papà, una
slittata, 3 giorni di abbonamento a
Dolomiti SuperSki e 2 giorni con
guida sulle piste.
Diamant spa Resort
Santa Cristina Val Gardena (Bz),
Str. Skasa 1, tel. 0471 796780,
diamantsparesort.it
Prezzi camera family, 35 mq per 3/4
persone da 164 euro a persona, con
trattamento di mezza pensione e
ricca merenda pomeridiana, libero
accesso alla spa e ai servizi per
bambini.

ROBERTO BRAGOTTO - CAROLINE HECHENBERGER

Le Massif
Courmayeur (Ao), strada
regionale, 38, tel. 0165 1897100,
lemassifcourmayeur.com
Con “Le Massif Superflex” si prenota
oggi al prezzo migliore e per 24 mesi
si può cambiare, fino a 3 giorni prima
dell’arrivo, sia la data che l’hotel
scegliendo tra i resort della Italian
Hospitality Collection.

poste questo inverno per proteggere la salute
e la sicurezza degli ospiti, mantenendo intatta
l’atmosfera di incanto che qui si respira durante
la stagione invernale. Per un’esperienza alpinistica unica: gli ospiti saranno portati in elicottero in alcune delle più appartate aree sciistiche dell’Engadina, accompagnati da una guida
esperta. Per i bambini c’è il ricco programma del
Palazzino Kids Club, e poi la pista di pattinaggio
su ghiaccio dell’hotel, i corsi di yoga o i laboratori
di cucina dove diventare chef o pasticcieri.
Altro nome leggendario è il Bio-hotel Stanglwirt, a Going vicino a Kitzbühel, in Austria,
al cospetto del Wilder Kaiser, iconica cima del
Tirolo. Un luogo dove vivere mille esperienze:
sulla neve sul grande comprensorio di casa, lo
Skiwelt Wilderkaiser, con 283 km di piste uno
dei maggiori d’Austria e d’Europa; nel maneggio
coperto, regno di 25 purosangue lipizzani. E poi
ci sono gli 8 campi coperti della prestigiosa Peter
Burwash Academy, la fattoria dei bambini, la
grande spa e lo spazio di oltre 1.000 mq di specchi d’acqua e scivoli dedicato alle famiglie. :)

LeFay Resort & spa Dolomiti
Pinzolo (Tn), via Alpe di Grual 16,
tel. 0465 768800,
dolomiti.lefayresorts.com
“Stay and Save”: prenotando un
soggiorno di tre o più notti si può
usufruire di uno sconto del 20% sulla
tariffa standard giornaliera. Prezzi
a partire da 390 euro a persona in
Prestige Junior Suite di 57 mq.
Josef Mountain Resort
Avelengo (Bz), Falzeben 225, tel.
0473 279590, josef.bz/it
Con l’offerta “Family Weeks” fino
al 21 marzo, 7 notti da 1.060 euro
a persona con un bambino fino a 8
anni gratis, scuola di sci per 1 bimbo
da 5 a 8 anni inclusa, 6 giorni di
skipass e 1 corsa con l’Alpin Bob.
Gradonna Mountain Resort
Kals am Großglockner (Austria),

P a l a z z i n o K i ds C l ub d el
Badrutt’ s Pa lace a St. Mori tz
Burg 24, tel. 0043 487682000,
gradonna.at. Prezzi da 146 euro
a persona, diverse riduzioni per i
bambini. Cancellazioni gratuite della
prenotazione fino a 7 giorni prima
dell’inizio del soggiorno.
Dolomiti Wellness Hotel Fanes
San Cassiano (Bz), via Pecei 19, tel.
0471 849470, hotelfanes.it
Prezzi da 153 euro a notte, bambini
fino a 3 anni gratis, fino a 6 anni
riduzione del 60%, fino a 11 anni del
50%, fino a 17 anni del 30%.
Bonfanti Design Hotel
Chienes (Bz), Pustertalerstr 12, tel.
474 569563, bonfanti-hotel.com
Da 95 euro a persona in camera
standard con trattamento b&b.
Bambini 0-11 anni 30 euro.
Badrutt’s Palace Hotel
St. Moritz (Svizzera), via Serlas 27,
tel. 0041 81 8371000, badruttspalace.
com. Da 1.150 CHF (circa 1.069 euro)
per la camera doppia. Possibilità di
cancellare la prenotazione fino a 7
giorni prima dell’arrivo.
Stanglwirt Bio-hotel
Going am Wilden Kaiser (Austria),
Kaiserweg 1, tel. +43 53582000,
stanglwirt.com
Camere family da 590 euro per 4
persone e massima flessibilità della
prenotazione: storno, senza penali,
fino a 7 giorni dall’arrivo.
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