Julianne
Moore

“Ci si
veste
eleganti,
si mangia
bene, sono
tutti felici:
che belle
le feste!”

Prof &
social

La filosofia
vola a ritmo
di rap

Donne di
innovazione

Le sei premiate
dell’anno

Armocromia

SOGNI
D’INVERNO

Scegliere
i colori
per vestire
meglio

Haute couture. Alta gioielleria. Profumi preziosi.
Hotel e spa esclusivi. Regali speciali, ma anche possibili
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Speciale Sogni d’inverno

5/Luxury
Hotel
Vivere
in vacanza
come
in un film

Purmontes, chalet
in Alto Adige,
vicino Brunico.

di Mariangela Rossi

A sinistra, il loft spa
del Purmontes,
chalet (Brunico).
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SPA V ISTA NEV E

Sotto,
la House Hannes
Schneider,
a Stuben, in Austria.
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Un weekend in una baita o in uno chalet di montagna, che siano
ai margini di un bosco o in un villaggio antico, dove l’architettura alpina è disegnata per immergersi nella natura delle vette
e tutto è silenzioso e lento. Sarà il più classico dei cliché di vacanza invernale, ma è anche il più suggestivo. Perfetto per una
vacanza a due o in famiglia, più che mai se multigenerational, la
tendenza più attuale, in cui ci si ritrova con i parenti di ogni età.
Profumo di legno di cirmolo, camini scoppiettanti, grande cura
dei dettagli e privacy totale. Si affittano globalmente, apprezzandone i piccoli lussi, tra cui cinema privato, sala giochi per i
bimbi, oggetti di antiquariato accostati a tecnologie avanzate.
Come alla House Hannes Schneider (househannesschneider.at), ex dimora ottocentesca del celebre pioniere dello sci, a
Stuben, in Austria, nel comprensorio di Arlberg, oggi indirizzo luxury con sei camere da letto. Offrono servizi di raffinati
chalet in esclusiva anche La Mourra (hotellamourra.com), in Val
d’Isère, in Francia, e il Purmontes (winklerhotels.com/it/hotellusso/purmontes) alle porte di Brunico, con cinque eco suite, una
infinity pool e una spa dove l’area relax panoramica all’ultimo
piano ospita letti di fieno. Legno di larice, pietra, tessuti artigianali e grandi vetrate per catturare la natura. Intorno, solo
pace, tra foresta e le piste da sci Kronplatz. A proposito di vetro, chi ama l’esclusività di una casa privata, ma anche l’architettura futurista, prenota uno degli Skyview Chalets (skyviewchalets.com), 12 glass cube con spa privata sul Lago di Dobbiaco,
a pochi chilometri dalle Tre Cime di Lavaredo e da Plan de
Corones. Un luogo speciale, dove a parlare sono il design e il
paesaggio. Ed è facile disconnettersi.
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Il pigiama-omaggio
al St. Regis Rome,
a Roma.

BENVENUTO
CON SORPRESA
L’approccio a effetto sorpresa nell’ospitalità è una delle leve
di trasformazione nel settore alberghiero luxury. Un regalo di
benvenuto unico e autentico è un modo eccellente per deliziare
i viaggiatori nel momento in cui entrano in camera. Banditi il
piatto di frutta, la bottiglia con un’etichetta qualsiasi e il bigliettino standard, oggi l’omaggio deve essere accurato, personalizzato e non banale. Come al Mandarin Oriental Tokyo
(mandarinoriental.com), grattacielo high-tech nel quartiere di
Nihonbashi, a due passi dalla stazione, che accoglie, oltre che
con prelibatezze jap, con un sofisticato yukata, kimono in cotone con obi per dormire la notte, un bonsai da uno storico vivaista e varie ciotole di oli essenziali, per alleviare dalle tensioni e
sollevare l’umore. Rallegrano lo spirito anche i welcome gift del
St. Regis Rome (marriott.it), a Roma , firmati dall’illustratore
Gianluca Biscalchin, come la shopping bag con la lupa e i carciofi, vere icone romane, ma anche pigiami e t-shirt.
Ad accogliere gli ospiti nelle ville di Rosewood Castiglion del Bosco (castigliondelbosco.com), elegante tenuta di
Massimo e Chiara Ferragamo nei pressi di Montalcino, oltre
al pupazzo di Rose, il labrador di casa, per i più piccini, a varie
amenities per gli amici a quattrozampe, e a una bottiglia del
loro vino, spicca un cesto con una selezione di prodotti locali e
verdure dell’orto, accompagnate da una ricetta toscana. Specialità territorio anche quelle offerte dallo chef stellato Massimo
Spigaroli, patron dell’Antica Locanda Pallavicina (anticalocandapallavicinarelais.it), maniero-hotel quattrocentesco nella
campagna intorno Parma: i salumi da lui prodotti, tra cui lo
strolghino e il culatello di Zibello. Un’eccellenza che ha conquistato molti, chef come Alain Ducasse e Massimo Bottura, e
principi, da Carlo d’Inghilterra ad Alberto di Monaco.

L’omaggio in camera è scelto con cura,
personalizzato e non banale:
un kimono o la shopping bag d’autore

A destra,
il Mandarin
Oriental Tokyo
e, sopra,
il tè in camera.

A sinistra,
una suite
del Mandarin
Oriental Tokyo.
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