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VIAGGI

Voglia di sci? Gli hotel
direttamente sulle piste
Sulle montagne delle Alpi e delle Dolomiti ci sono strutture pensate proprio a misura di
sciatore. Ecco le offerte per le vacanze di Natale

Sci ai piedi appena fuori dalla camera dell’hotel. Per chi ama le vacanze sulle
piste innevate, sono a disposizione tante strutture in quota, sulle montagne
alpine e dolomitiche, pensate apposta per gli sciatori appassionati, che

permettono di godersi la montagna e lo sport senza bisogno di compiere alcun
tragitto in auto. Ecco quali sono e dove si trovano.

Alto Adige/Südtirol – Valle Aurina
A pochi passi dal Wellness Refugium & Resort Hotel Alpin Royal di San
Giovanni, nel cuore della Valle Aurina, la più settentrionale dell’Alto Adige, ci
sono gli impianti di risalita del Klausberg, il comprensorio sciistico più amato
dalle famiglie in Italia, con più di 30 chilometri di piste, e lo Speikboden con le
sue leggendarie discese. Il resort è il posto ideale da cui partire per i safari sugli
sci, i tracciati di sci di fondo, lo Snowpark Funtaklaus, le avventure per i piccoli
nel Klausiland e l’Alpine Coaster Klausberg Flitzer (le montagne russe più
lunghe delle Alpi italiane). L’offerta «Giorni skipass gratis», valida dall’1 al 20
dicembre e dal 6 gennaio al 2 febbraio, propone 4 notti con trattamento Royal
inclusive e l’uso dell’area Wellness & Spa, lo sci safari nell’area Klausberg, lo
skipass per 3 giorni per il comprensorio sciistico Skiworld Ahrntal (Klausberg &
Speikboden) e una corsa sull’Alpine Coaster, a partire da 452 euro a persona. Il
prezzo a notte va da 110 euro a persona a notte in camera doppia (tel. 0474 651
070, www.alpinroyal.com).
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Alto Adige/Südtirol – Val d’Ega
Dal Romantik Hotel Post Cavallino Bianco di Nova Levante, dopo avere
percorso qualche decina di metri, si può salire a bordo della cabinovia a dieci
posti che conduce nel Latemar e nel Catinaccio, a 1.700 metri di altitudine, nel
comprensorio sciistico di Carezza. Gli ospiti troveranno lo skipass già in
camera. È anche il punto di partenza per le escursioni con le ciaspole e per le
piste per il fondo ai piedi del Rosengarten. Il centro benessere, con vista
panoramica, saune, piscina esterna e piscina coperta, vasca idromassaggio,
grotta salina, percorso Kneipp, cabina a infrarossi e palestra Technogym, misura
1500 metri quadrati. Se si coglie l’offerta delle «settimane bianche dedicate alle
famiglie con bambini», dal 6 gennaio al 22 marzo, 7 notti in mezza pensione in
camera familiare, 5 giorni di skipass Fassa Carezza, il prezzo parte da 949 euro a
persona. Per i bambini dagli 8 ai 16 anni, 517 euro e fino a 8 anni, il soggiorno
(incluso skipass) è gratis. Dal 6 gennaio, i prezzi partono da 115 euro al giorno
per persona con trattamento di mezza pensione e da 105 euro al giorno per
persona per soggiorni settimanali, con mezza pensione. (tel. 0471 613113,
www.romantikhotels.com).
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Alto Adige/Südtirol – Alta Val Badia
Appena fuori dall’hotel Romantik Arthotel Cappella di Colfosco, uno chalet a
1.645 metri di altitudine in Alta Badia, tra le Dolomiti, si può sciare (con un
unico skipass) su 1.200 chilometri di piste e usufruire di 450 impianti di risalita.
A poca distanza, ai piedi delle cime del Conturines, c’è una pista di fondo di 27
chilometri. Vengono organizzate ciaspolate ed escursioni tra le vette, per
divertirsi con lo slittino e per praticare sci alpinismo. Dopo lo sci ci si può
immergere nella piscina esterna riscaldata e rilassarsi nel centro benessere
con bagno turco, sauna e piscina coperta panoramica. Dal 6 al 21 dicembre, la
proposta Dolomiti Super Premiére, valida per 4 notti, offre una giornata sulla
neve in omaggio: l’offerta comprende 4 giorni di skipass al prezzo di 3, un
pacchetto di 5 lezioni private di sci al prezzo di 4 e il noleggio dell’attrezzatura
per 4 giorni al prezzo di 3. Dal 6 dicembre, i prezzi partono da 129 euro per
persona al giorno con prima colazione in camera piccola doppia Nord, e da 144
euro in mezza pensione. I bambini, in camera con due genitori, pagano fino a 2
anni 40 euro al giorno, da 2 a 7 anni usufruiscono del 50% di riduzione, a partire
da 7 anni del 20%. (tel. 0471 836183, www.romantikhotels.com)
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Alto Adige/Südtirol – Plan de Corones
L’Excelsior Dolomites Life Resort di San Vigilio di Marebbe è collegato ad oltre
mille chilometri di piste. Solo lo scorso anno, il resort ha inaugurato le stanze
d’autore: 16 camere deluxe e suite, con la Spa per adulti di 500 metri quadrati e
infinity pool con acqua a 32 gradi sul rooftop. C’è anche un’Outdoor Relax
Lounge con caminetto e TV sport con la sauna panoramica e la terrazza. Per i
bambini, è aperto il Kids e Junior Club per divertirsi. Dal 5 al 20 dicembre,
con l’offerta Dolomiti Super Première 4=3 vengono proposti 4 pernottamenti al
prezzo di 3 (o 8 al prezzo di 6), con trattamento Pensione Gourmet Plus, vale a
dire una ricca prima colazione, buffet wellness a pranzo, merenda con dolci e
selezione di tisane e cena, 4 giorni di skipass al prezzo di 3 e accesso diretto alle
piste da sci del Plan de Corones e Sellaronda. Ogni settimana è possibile
partecipare alle ciaspolate, alla gita guidata con lo slittino, allo skisafari, alla gara
di sci per grandi e piccini, alla festa con vin brulè e alla fiaccolata sugli sci.
L’offerta parte da 492 euro in camera doppia. Dal 5 dicembre, il costo per
persona, al giorno, con pensione ¾ in camera doppia è di 164 euro. (Tel. 0474
501036, www.myexcelsior.com).
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Alto Adige/Südtirol – Alta Val Pusteria
Accanto all’ingresso del Romantik Hotel Santer di Dobbiaco c’è la stazione
ferroviaria Versciaco/Dolomiti di Sesto con la fermata dello Sci Pustertal
Express, che in pochi minuti porta agli impianti delle Dolomiti Tre Cime e a
Perca al Plan del Corones. È un hotel perfetto per chi ama il fondo: è sulle
sue piste che le sorelle Santer, Nathalie, Saskia e Stephanie, ex atlete azzurre, si
sono allenate nel biathlon e nel fondo. Con la proposta «Dolomiti Super
Premiere 3 Zinnen» dal 7 al 22 dicembre, 4 notti sono al prezzo di 3 e 8 al prezzo
di 6. Anche un giorno o 2 di skipass in più sono in omaggio ed è incluso il 15% di
sconto sul noleggio sci e sui corsi per imparare a sciare. Dal 6 dicembre, i prezzi
partono da 118 euro per persona al giorno con trattamento di mezza pensione e a
partire da 98 euro per persona al giorno con trattamento di mezza pensione per
soggiorni settimanali, in camera matrimoniale (tel. 0474 972142,
www.romantikhotels.com).
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Trentino – Paganella
Ben 50 chilometri di piste servite da impianti di risalita di ultima generazione,
dai 2.125 metri della Cima Paganella fino ad Andalo, si possono percorrere con
un unico skipass partendo, con gli sci ai piedi, dal Solea Boutique & Spa Hotel di
Fai della Paganella, tra le Dolomiti del Brenta. L’hotel si trova a soli 800 metri
dalla Skiarea Paganella. Con il bus navetta che passa davanti all’albergo si
può arrivare alle piste, praticare lo sci di fondo, slittare o visitare i rifugi in quota
per vivere suggestive serate in montagna. Sono in programma anche escursioni
guidate con le ciaspole, e c’è la possibilità di noleggiare gli sci o lo snowboard
direttamente in albergo. Dal 6 al 19 gennaio, pernottando almeno 4 notti, una è
in regalo. Su una settimana, le notti in omaggio sono 2. Sono inclusi la pensione
¾ e l’accesso al centro benessere. L’offerta è valida se si arriva la domenica, il
lunedì o il martedì. I prezzi partono da 625 euro a persona per una settimana e
da 375 euro per 4 giorni. A notte, 125 euro a persona (tel. 0461 581065,
www.hotelsolea.com).
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