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Facciamo festa!
Elegantissimi tutti
di nero; in ghingheri per
Natale; in eco pelliccia
per il grande freddo
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Vacanze sorpresa
A casa di Santa Claus;
in montagna con la kid spa;
per capitali europee
negli ostelli di design
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Riva Valdobbia (Vc), piccolo comune
in Val Grande, in Alta Valsesia, tra
Mollia e Alagna, ai piedi del Monte
Rosa. Il comprensorio Monterosa
Ski comprende le località di Alagna
Valsesia, Gressoney (Ao)
e Champoluc (Ao) con 180 chilometri
di tracciati.

Bormio (So), in Alta Valtellina, nel
Parco Nazionale dello Stelvio,
località famosa per le sue terme. Per
gli sciatori, 50 chilometri di piste.

Cogolo di Pejo (Tn), in Val di Sole,
tra i gruppi montuosi di Brenta,
dell'Adamello, della Presanella,
dell'Ortles-Cevedale, delle
Maddalene. A 60 chilometri daTrento
e da Bolzano. Collegamento skibus
per gli impianti di Pejo (a 3 km) e
Marilleva (a 8 km).

Da Milano (145 chilometri): lungo
l’autostrada A4/E64 prendendo
l’uscita per la A26 verso Gravellona
Toce e quindi per Romagnano SesiaGhemme percorrendo poi via Novara
e la SP299 fino alla meta.

Da Milano (198 chilometri): passando
per la SS36 del Lago di Como e dello
Spluga e la SS38 dello Stelvio.

Da Milano (250 chilometri):
autostrada del Brennero A22
fino aTrento Nord, poi SS43 via
Mezzolombardo, Cles, quindi SS 42
che attraversa tutta la Val di Sole.

La spa dell’hotel ha un ampio spazio
benessere dedicato anche ai bambini
con massaggio nutriente al burro di
karitè bio (20 minuti, 39 euro).
Per le bambine, le aiutanti di Babbo
Natale propongono un leggero
make up, smalto su mani e piedi
e un’acconciatura (45 minuti, 49
euro). E poi maschera e manicure
con la mamma. Passeggiate e gita in
fattoria. Maestro di sci per i bambini
da 4-5 anni con pranzo al rifugio.

L’area Sport e Benessere di Bormio
Terme (via Stelvio 14, www.
bormioterme.it) include otto vasche
di acqua termale naturalmente calda.
Ai più piccoli sono dedicate due
vasche al coperto. Per i più temerari,
c'è un acquascivolo di 60 metri.
L’area è aperta tutti i giorni salvo il
martedì (dalle 10 alle 20); ingresso:
bassa stagione 21 euro tutto il
giorno, 15 euro 2 ore e mezza; junior,
15 e 11 euro; sotto i 6 anni gratuito.

La spa dell’hotel si sviluppa su tre
livelli con piscine e giochi d’acqua.
Per grandi e piccoli, massaggio alla
testa per migliorare la memoria
cognitiva (45 euro). Per bambini fino
a 11 anni, impacco corpo alla crema
e massaggio con burro nutriente (50
euro). Snowpark Biancaneve e pista
di pattinaggio di fianco all’hotel.
A dicembre, a Ossana (paese
a 5 minuti dall’Hotel) sono esposti
100 Presepi.

Mirtillo Rosso (Strada della Barriera
8, Riva Valdobbia, Vercelli, Monte
Rosa, tel. 0163 91819, www.mirtillorosso.com, www.italyfamilyhotels.it)
del Consorzio Italy Family Hotel con
58 camere tra cui triple e quadruple.
L’albergo apre il 6 dicembre. Baby
Club da 6 mesi a 3 anni.

Miramonti Park Hotel (via Milano
50, tel. 0342 903312, www.
miramontibormio.it), 4 stelle con 50
camere, area giochi, nuovo centro
wellness.
Hotel Residence 3 Signori (via
Vedich 17, S. Caterina Valfurva, tel.
0342 910003), a 10 minuti d’auto da
Bormio, 4 stelle con 70 camere, spa,
miniclub. Aperto dal 6 dicembre.

Kristiania Leading Nature & Wellness
Resort (via Sant’Antonio 18, Cogolo
di Pejo, tel. 0463 754157, www.
hotelkristiania.it), 4 stelle Superior
con 44 camere.

Doppia/tripla da 106 euro con
pensione tre quarti, bambini fino
a 2 anni 20 euro, 3-13 anni 55,50
euro; camera Family (quadrupla)
123 euro, bambini 3-13 anni 64 euro.
Dal 9 al 22 dicembre pacchetti
di 3 o 4 giorni con skipass per il
comprensorio Monterosa gratuito.

Miramonti Park Hotel: doppia b&b
da 69 euro a novembre, a dicembre
29 euro in mezza pensione; bambini
in camera sconto 50 per cento.
Hotel Residence 3 Signori: doppia
in mezza pensione da 140 euro,
bambino fino a 3 anni gratuito,
3-12 anni 50 per cento di sconto.

Doppia in mezza pensione da 150
euro per minimo 3 notti, bambini
in camera 2-8 anni 50 per cento
di sconto, 8-12 anni 40. Dal 10 al 23
dicembre pacchetto Freeski da 4, 5, 6
o 7 notti con mezza pensione Skipass
Superskirama.

