Keira
Knightley
IL PRINCIPE
AZZURRO NON
ESISTE. SIAMO
NOI A SALVARE
IL MONDO

beauty

DEDICATI A TE!
UN MESE DI
COCCOLE
PROFUMI
EMOZIONI

cibo

MENU & DOLCI
RICETTE FACILI
E GOURMAND

viaggi

9

771723

272005

80186

>

SULLA NEVE
HOTEL DA FIABA

ISSN 1723 2724

Poste Italiane Spa - Sped. in A.P. - D.L. 353/2003 art. 1, comma 1, LO/Mi - Euro 4,20 in Belgio, euro 4,35 in Grecia, euro 3,40 in Portogallo (Cont.), euro 4,40 in Principato di Monaco,
euro 4,40 in Francia, euro 4,00 in Spagna, euro 5,50 in Austria, chf 6,60 in Svizzera, chf 5,40 in Svizzera Canton Ticino, euro 4,20 in Lussemburgo, euro 5,50 in Germania, euro 3,05 a Malta - Mensile

N. 186 mensile - dicembre 2018 - 2 euro

style
wellness

COME SOGNI?
ORGANIZZA
LA TUA VITA
ONIRICA
SCOPRI LA GIOIA
DI SPENDERTI
PER GLI ALTRI

ASCOLTA LA
TUA ANIMA
SI EVOLVE:
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RITROVA IL
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ASSOLUTA TI
RIGENERA
AMORE VERO
IL SEGRETO DI
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INDISTRUTTIBILE

Magico Natale

Addobbi, regali e il bon ton delle feste:
le idee green che riscaldano il cuore

natural
RELAX

VACANZE
SULLA NEVE

8 eco-hotel da fiaba
DI LUISA TALIENTO
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I pacchetti skipass incluso
per soggiornare nei paradisi
dello sci del Dolomiti
Superski, tra Trentino Alto
Adige e Veneto. In Val
d’Aosta e in Piemonte,
le offerte di due nuovi
eco-resort sci ai piedi.
E a Livigno, in Lombardia,
sul Mottolino snowpark,
tra i migliori d’Europa

TRENTINO - COGOLO DI PEJO (TN)

Leading Nature &
Wellness Resort Kristiania

U

ltima stazione sciistica nel Parco Nazionale
dello Stelvio, in Val di Sole, Pejo si arrampica
fino ai tremila metri con la funivia Pejo 3.000
nella Val della Mite, il cuore del massiccio
Ortles-Cevedale. Si scia in alta quota anche vicino al Passo del Tonale, seguendo una delle discese cult del comprensorio, la Paradiso, che presenta un dislivello di 600
metri. Lasciati i ghiacciai e tornati a valle, si trovano piste più facili, adatte anche ai bambini che hanno a disposizione un campo scuola con tapis roulant e giochi. Numerosi sono anche i percorsi da fare con le ciaspole ai
piedi con le guide del Parco dello Stelvio: si passeggia
tra i boschi di conifere per trovare le impronte che gli
animali selvatici, come i camosci e i cervi, hanno lasciato sulla neve. Molte di queste esperienze sono organizzate dal Leading Nature & Wellness Resort Kristiania
a Cogolo di Pejo, albergo fresco di restyling, con romantiche camere di legno, ristorante premiato con il marchio
Ecoristorazione trentina e cantina dove ogni settimana
sono proposte degustazioni di vini accompagnati da salumi e formaggi delle valli.

La suite Granato è una delle più romantiche del Kristiania Hotel a Cogolo di Pejo (Tn).

L’OFFERTA NATURAL
Il pacchetto Dicembre
sugli sci del Kristiania
Hotel (a lato: la facciata
dell’albergo),
comprensivo di 4 notti in
camera Ametista in
mezza pensione,
merenda, ingresso alla
Spa e 10 per cento di
sconto sul noleggio delle
attrezzature da sci, costa

da 300 euro a persona.
Info: Leading
Nature & Wellness
Resort Kristiania,
Cogolo di Pejo (Tn).
Tel. 0463.754157;
www.hotelkristiania.it
Altre offerte sul
comprensorio sciistico (a
lato: una pista), su
www.visitvaldipejo.it

TRENTINO - CAMPITELLO DI FASSA (TN)

Chalet Marcora

Maurizio Bussolon

L

asciarsi alle spalle le piste più famose per perdersi
nel silenzio della natura, raggiungendo malghe
sperdute e altipiani dove lo sguardo si perde di
cima in cima. In Val di Fassa le racchette da neve
e lo sci nordico sono esperienze che valgono il viaggio.
Non a caso qui si svolge, il 27 gennaio, la Marcialonga di
Fassa e Fiemme, una vera sfida di 70 chilometri che tocca
i paesi lungo il torrente Avisio, da Pozza a Canazei, da
Predazzo a Campitello, attraversando boschi di abeti rossi
e grandi prati bianchi. Il connubio natura e sport si vive
anche a Col Rodella, con la sua caratteristica forma a
panettone, che si raggiunge in funivia da Campitello.
Un consiglio: prima di affrontare le piste, regalatevi il
tempo della colazione, a base di strudel e caffè con
panna, sulla terrazza panoramica del Rifugio Des Alpes (www.rifugiodesalpes.it). L’architettura tipica di
montagna caratterizza anche lo Chalet Marcora che si trova proprio a pochi passi dal centro e dalla funivia del Col
Rodella. Offre camere che profumano di legno, un centro
benessere con idromassaggi e un salotto illuminato dalla
luce scoppiettante del camino acceso.

Il paesaggio con gli chalet nella neve che s’incontrano durante la discesa dal Col Rodella.

L’OFFERTA NATURAL
Lo Chalet Marcora, ai
piedi delle Dolomiti di
Campitello di Fassa, offre
diverse tipologie di
camere (a lato: la junior
suite), dalle doppie a
quelle con 6 posti letto,
per chi viaggia in
famiglia. La doppia in
b&b costa da 275 euro
per due e comprende la

merenda e l’ingresso
all’area wellness (nella
foto, in basso a sinistra: la
zona relax).
Info: Chalet Marcora,
Campitello di Fassa (Tn).
Tel. 329.9899495;
www.chaletmarcora.com
Altre offerte di soggiorno
invernali si prenotano su
www.fassa.com
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