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5 meravigliose piscine
all'aperto per nuotare
tra neve e montagne
Ecco una serie di preziosissimi indirizzi per il tuo prossimo weekend di relax in TrentinoAlto Adige

C'è poco da discutere sul fascino delle piscine all'aperto. Soprattutto se
incastonate nel bel mezzo di incantevoli paesaggi di montagna, e magari
riscaldate, in grado di regalare la possibilità di un bagno caldo anche quando a
pochi metri di distanza la neve copre tutto quanto di bianco. Lo sanno bene gli
albergatori del Trentino-Alto Adige/Südtirol, che anche in questa stagione
invernale stanno regalando ai loro ospiti vere e proprie esperienze da cartolina:
vediamo allora insieme alcune tra le più belle piscine all'aperto della regione,
perfette per un weekend di relax totale o per una romantica fuga di coppia.

Un'infinity pool tra le Dolomiti
Chiudete gli occhi e immaginate di immergervi in una Infinity Pool con acqua a
33°, che si affaccia direttamente sulle Dolomiti. Il tutto dal tetto di un struttura
di lusso, circondati da linee di design e con una sauna panoramica a
disposizione. È questa l'offerta dell'Excelsior Dolomites Life Resort di San
Vigilio di Marebbe, in provincia di Bolzano, che ha di recente inaugurato il suo
nuovo Excelsior Dolomites Lodge. Un sogno ad occhi aperti, nelle immediate
vicinanze delle piste da sci di Plan de Corones e Sellaronda.\

Spa con vista da sogno
Una nuotata in una piscina esterna a 36° con vista sulle Tre Cime di Lavaredo è
senza alcun dubbio la soluzione perfetta per godersi la montagna d'inverno in
totale relax. Il Romantik Hotel Santer di Dobbiaco, nel cuore della Val
Pusteria, mette a disposizione dei propri ospiti una Spa da mille e una notte:
oltre alla vasca esterna, l'offerta comprende trattamenti Kneipp, saune, piscine
interne e una serie di possibili trattamenti benessere detox & co.\

Il fascino della Valle Aurina
La natura e i paesaggi della Valle Aurina sembrano ancora più belli dalla piscina
esterna riscaldata dell'Alpenpalace Luxury Hideaway & Spa Retreat di
San Giovanni. Un lusso di 7 per 15 metri di ampiezza a 34° di temperatura, con
giardino circostante e Spa attrezzata. Gli ospiti hanno a loro disposizione anche
una vasca a idromassaggio, per un momento di tonificante relax con la neve a
fare da sfondo.\

Un weekend a regola d'arte
Arte e benessere si incontrano al Romantik Arthotel Cappella di Colfosco, in
Alta Badia. Con un affaccio sulle piste da sci tra la Valle Stella Alpina e Passo
Gardena, a 1645 metri di altitudine, questa struttura alberghiera non offre
soltanto una piscina riscaldata all'esterno per immergersi – è proprio il caso di
dirlo – nel fascino dell'inverno altoatesino. Ma anche la possibilità di ammirare
al suo interno capolavori firmati Salvador Dalí, Antonio Ligabue e Renato
Guttuso.

Trentino a tutto relax
Una piscina esterna riscaldata – con tanto di idromassaggio - per riempirsi cuore
e occhi con il panorama delle Dolomiti del Brenta. Così si presenta l'offerta
del Solea Boutique & Spa Hotel di Fai della Paganella, in provincia di
Trento: al paesaggio da fiaba si aggiunge un centro wellness di 1500 metri
quadrati, dotato anche di una piscina coperta. E l'inverno diventa ancora più
speciale.

