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HOTEL
Testi di Vannina Patanè

LEDRO (Trento) LEDRO MOUNTAIN CHALETS

Una casetta nel bosco
Soggiorno da fiaba in raffinati chalet in armonia con
la natura: fascino d’antan e comfort contemporaneo
Sono perfettamente integrati nel bosco, tutti in legno di larice e abete,
gli chalet che compongono questo resort nella valle di Ledro, situata
fra il lago di Garda e le Dolomiti di Brenta con al centro un piccolo
lago. Di nuova costruzione ed ecosostenibili, gli chalet sono una
riuscita “reinterpretazione” dei vecchi masi di montagna della
valle, con un tocco contemporaneo: le grandi vetrate affacciate sulla
natura. Moderno è anche il livello di comfort: non solo camini di design
ma anche (in alcune tipologie di chalet) la sauna privata, oltre a una
sauna igloo comune in giardino, ai margini del bosco. Pensati per le
coppie sono poi i due nuovi Private Spa Chalets, dotati di vasca da
bagno accanto al caminetto, doccia con bagno turco e biosauna e vasca
idromassaggio esterna. Cuore del complesso è la guest house, con la
reception, quattro stanze in stile rustico e il salone della colazione; in
alternativa gli ospiti possono consumarla nell’intimità del loro chalet.
In alto, da sinistra: due chalet nel paesaggio invernale
della valle di Ledro; scorcio dei raffinati arredi degli chalet.
Qui sopra: un’altra immagine dei caldi ambienti in legno
di una stanza. A sinistra: un angolo del Premium Chalet.

info

Ledro Mountain Chalets, località Val Molini
Bezzecca, Ledro (Trento), 340/656.96.83;
www.ledromountainchalets.it
Camere: 4 nella guest house e 12 chalet
di diversa tipologia con 2 camere da letto
ciascuno.
Prezzi: da 40 € a persona nella guest house,
da 65 € a persona negli chalet. Dal 6/1 al
22/2 e dal 10/3 al 14/4, 3 notti in Premium
Chalet con colazione, uso della sauna igloo
e gite nella valle, da 400 € per 2 persone.
Servizi: sauna igloo e piscina in giardino.
Apertura: tutto l’anno.
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