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5 hotel dell'Alto Adige con la vista più spettacolare

Camere con pista (da sci) nei resort e spa per una
vacanza in montagna, dove la natura è ancora natura.

Soggiornare in un hotel con vista neve (o comunque montagna)
non è più un sogno. Per venire incontro alle esigenze dei patiti
dello sci, sono sempre più numerosi gli hotel che oltre a offrire
servizi su misura per gli amanti di questo sport, hanno la
particolarità di essere posizionati direttamente sulle piste da sci.
Così, dopo aver fatto colazione, indossati casco, giacca e
scarponcini, basta semplicemente aprire la porta per lanciarsi
direttamente sui tracciati innevati delle più belle località
sciistiche. Siamo stati in Alto Adige / Südtirol alla scoperta dei
migliori hotel dotati di camere con pista. Strutture che valgono
davvero il viaggio, dove arrivi anche solo per non far nulla se
non goderti il paesaggio mozzafiato e la natura ancora
incontaminata. Ecco la nostra selezione.

Romantik Hotel Santer di Dobbiaco (BZ) – Alta Val Pusteria

Courtesy Romantik Hotel
Situato tra le Alpi e le Dolomiti, il Romantik Hotel Santer di Dobbiaco
(BZ), gode di una posizione privilegiata. L’hotel 4 stelle si trova proprio sui
tracciati dell’Alta Val Pusteria, sulle piste di sci di fondo, dove le mitiche
sorelle Santer, Nathalie, Saskia e Stephanie, ex atlete azzurre, si sono
allenate per conquistare risultati importanti a livello internazionale nel
biathlon e nello sci di fondo. Basta semplicemente aprire la porta dell’hotel
per trovarsi subito in pista. A pochi metri dalla struttura si trova la stazione
ferroviaria Versciaco/Dolomiti di Sesto dalla quale in pochi minuti si
giunge ai vicini impianti sciistici delle Dolomiti Tre Cime (Monte Elmo e
Croda Rossa) e a Perca alla Plan del Corones, vero paradiso per i fondisti
con i suoi 150 km di piste tracciate su cui vengono disputate anche
competizioni mondiali. Senza dimenticare lo stadio di sci di fondo Nordic
Arena situato a un passo dall’hotel.

Romantik Arthotel a Cappella di Colfosco (BZ) - Alta Badia

Courtesy Romantik Arthotel
Indossare gli sci, uscire dalla porta e lanciarsi direttamente sulle piste innevate, osservati dalle
imponenti rocce del massiccio del Sella. Accade al Romantik Arthotel Cappella di Colfosco (BZ),
che dai suoi 1.645 metri di altitudine ha una posizione sulle piste da sci che si snodano tra la Valle
Stella Alpina e Passo Gardena, intorno alla celebre Sellaronda. Tracciati che fanno parte del grande
comprensorio Dolomiti Superski, dove la neve è assicurata da dicembre a metà aprile. A partire
dalla porta di questo hotel dalle sembianze di un raffinato chalet di montagna, dagli interni in legno
eleganti e ricchi di opere d’arte, si può sciare idealmente su 1.200 chilometri di piste e 450 impianti
di risalita, con un unico skipass. Di ritorno dalle piste, lo spettacolo delle Dolomiti continua
immersi nella piscina esterna riscaldata. Ma per godersi il relax a tutto tondo, c’è anche la piscina
coperta al clorozono e poi il bagno turco, la sauna finlandese, quella salina e quella per le famiglie.
Le camere e le suite della struttura sono 47 e sono tutte diverse, arredate in modo particolare, nella
convinzione che ogni volta si possa vivere una vacanza sulla neve sempre nuova.

Romantik Hotel Post Cavallino Bianco - Nova Levante Val d’Ega

Courtesy Romantik Hotel
Tra il Latemar e il Catinaccio, il Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante (BZ) è il
luogo ideale dove soggiornare se si vuole vivere un’esperienza immersiva sulla neve. Situato in un
parco naturale di 45.000 mq, l’hotel dallo stile sofisticato gode di una posizione strategica. Si trova
a soli 200 metri dalla nuova cabinovia a 10 posti che conduce direttamente sulle piste a 1.700 metri
di altitudine, con una vista meravigliosa sulle Dolomiti. Basta uscire dall’hotel a un passo dal Lago
di Carezza, per prendere la seggiovia esaposto ad agganciamento automatico e raggiungere altri 16
impianti di risalita. Da questa posizione, gli ospiti hanno diverse possibilità per divertirsi sulla neve.
Sono tanti i sentieri per le escursioni invernali, da percorrere anche con le ciaspole e i circuiti di
fondo ai piedi del Rosengarten. Sulle cime, poi ci sono 40 km di piste, dove domina il panorama
unico del comprensorio più soleggiato della Val d’Ega-Dolomiti. Dopo un’intensa giornata sugli
sci, vi consigliamo di rilassarvi nel centro benessere dell’hotel, sviluppato su 1500 metri quadrati
con vista panoramica particolarmente suggestiva.

Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe – Plan
de Corones

Courtesy Excelsior Dolomites

La sua skiroom ha l’accesso diretto alle piste di Plan de Corones e Sellaronda. Parliamo
dell’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe (BZ), un hotel “con gli sci ai piedi”
collegato a oltre 1000 km di percorsi, ideali sia per gli sciatori alle prime armi sia per i veterani di
questo sport. Lo scorso dicembre ha inaugurato una nuova struttura di design, con una vista
mozzafiato sulle innevate Dolomiti. È l’Excelsior Dolomites Lodge, un luogo che offre agli ospiti
16 raffinate camere deluxe e suite, alcune delle quali sono dotate anche di sauna o idromassaggio
privati. Per andare incontro alle esigenze dei suoi ospiti, settimanalmente l’hotel organizza
ciaspolate guidate, gite con slittino, skisafari con il padrone di casa, e anche gare di sci per grandi e
piccini. Ad allentare la stanchezza di una giornata trascorsa sulla neve, c'è la Dolomites Sky Spa,
area benessere di 500 metri quadrati, che offre ai propri ospiti trattamenti benessere esclusivi. Sul
tetto dell’hotel potrete anche rilassarvi nell’infinity pool con acqua a 32 gradi, dove una spettacolare
vista panoramica sulle vette vi regalerà la sensazione di essere avvolti dalle cime dolomitiche
innevate.

